
 
 
 

COMUNE DI PALO DEL COLLE 
Città Metropolitana di Bari 

 

 
ORDINANZA n.1/07-01-2017 

registro particolare n.1/07-01-2017 

oggetto: chiusura scuole 9 e 10 gennaio 2017 per nevicata  

 
 

IL SINDACO 
IL SINDACO 

PREMESSO  

 che il territorio comunale di Palo del Colle, nelle giornate di venerdì 6 gennaio e sabato 7 gennaio 2017, 

è stato investito da eccezionale ondata di maltempo con durevoli precipitazioni di carattere nevoso; 

 che la straordinaria situazione dovrebbe perdurare anche nei prossimi giorni, con ulteriore 

abbassamento delle temperature e conseguente possibile formazione di ghiaccio; 

 che l’accumulo di neve e ghiaccio sulle strade determina rilevanti disagi al traffico veicolare e pedonale 

nell’ambito del territorio locale, con gravissimi rischi per la incolumità dei cittadini; 

Ritenuto  

 che per le ragioni in precedenza descritte e al fine di eliminare o limitare gli evidenti pericoli per la 

pubblica incolumità, è necessario disporre la chiusura di ogni istituzione scolastica presente sul 

territorio locale per i giorni 9 e 10 gennaio 2017;  

 che l’eccezionale chiusura potrebbe essere oggetto di ulteriore proroga in ipotesi di permanenza 

dell’eccezionale disagio meteorologico;  

Dato atto che il presente provvedimento viene comunicato alle competenti autorità scolastiche affinché 

possano adottare i consequenziali provvedimenti di competenza  

Viene altresì adeguatamente diffuso affinché l’intera collettività cittadina possa averne esatta contezza; 

Richiamato l’art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, disposizione che consente al Sindaco 

l’emanazione di atti 1on tingibile ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

Ritenuta la presente situazione emergenziale del tutto coerente con il precetto normativo indicato; 

O R D I N A 



Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura di ogni istituzione scolastica presente sul territorio 

comunale di Palo del Colle per le giornate del 9 e 10 gennaio 2017;  

D I S P O N E 

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai rispettivi istituti, al Prefetto di Bari, al Comando di 

Polizia Locale nonché alla Stazione dei Carabinieri di Palo del Colle;  

che gli uffici comunali competenti diano massima divulgazione all’ordinanza medesima. 

DISPONE  

a tal fine, la pubblicazione del presente provvedimento contingibile e urgente all’albo pretorio del comune di 

Palo del Colle, nella home page dell’apposito sito istituzionale. 

 
 
Palo del Colle, 07-01-2017 

Il Sindaco 
 ANNA ZACCHEO 

Ufficio SEGRETERIA DEL SINDACO 
inserimento  Nicola Zaccheo 
preliminare 0/           

  



  
 

Comune di Palo del Colle 
Città Metropolitana di Bari  

- Ufficio Segreteria - 
 

Ordinanza affissa all’Albo Pretorio del Comune al n.58 dal 07 -01-2017 al 22-01-2017. 

 

Palo del Colle li, 22-01-2017 

  il  

 f.to    

=================================================================================  
 
La presente copia è conforme all'originale. 
 
Palo del Colle, lì  ………………….  
 

Il Sindaco 
 ZACCHEO ANNA 


