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ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 7 FEBBRAIO 2023 
 
OGGETTO: CHIUSURA DEGLI LSTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DI MINERVINO      
                     MURGE “DE AMICIS” – “MAZZINI” – “PIETROCOLA” E LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI”  
                     SEZ. DI MINERVINO MURGE PER IL    GIORNO 7 FEBBRAIO 2O23 PER AVVERSITÀ  
                     ATMOSFERICHE. 
 

LA SINDACA 
 

Considerato che, qui a Minervino, si sono registrate delle precipitazioni nevose con accumuli al 
suolo; inoltre, la temperatura scesa sotto lo zero, ha contribuito a rendere ghiacciata ed insidiosa 
la coltre di neve, soprattutto nelle strade secondarie e sulle rampe dove è complicato rimuoverla;  
 
Tenuto conto che nonostante gli sforzi condotti e che si condurranno per rendere transitabili le 
principali strade comunali, non si è in grado di assicurare, in modo diffuso e generalizzato, 
condizioni di sicurezza su tutto il territorio cittadino;  
 
Preso atto che le condizioni più sfavorevoli per la circolazione si registrano proprio nelle vicinanze 
dei plessi scolastici "De Amicis" “Pietrocola” ed in particolar modo "Mazzini" in quanto posti nella 
parte più alta del paese con strade di accesso scoscese;  
 
Ritenuto che la sospensione delle attività scolastiche nella giornata di oggi 7 Febbraio 2023 
rappresenti una misura necessaria ed efficace, sia per limitare i pericoli di caduta di pedoni o di 
slittamento di veicoli, sia per favorire le operazioni di pulizia di strade e marciapiedi; 
  
Ritenuto che la situazione descritta connoti fattispecie di pericolo per la pubblica incolumità, cui 
accedono i poteri sindacali di intervento ex art. 50, comma 4, D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm ii;  
 

ORDINA 
 

LA CHIUSURA DEGLI LSTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO UBICATI SUL TERRITORIO 
COMUNALE, PER LA GIORNATA DI OGGI 7 FEBBRAIO 2023.  

 
DISPONE 

 
L'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente e la divulgazione della stessa 
attraverso il Portale ufficiale del Comune, nonché la necessaria divulgazione attraverso i mass 
media locali;  
La notifica della presente ordinanza, ciascuno per quanto di competenza:  

 al Locale Comando di Polizia Locale; 

 al Dirigente Scolastico dell'lstituto comprensivo "Pietrocola-Mazzini";  

 al Dirigente Scolastico della locale sez. dist. del Liceo Scientifico Statale "E. Fermi"   
 

 



 

La trasmissione della Presente:  

 all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Barletta; 

 al Locale Comando Stazione Carabinieri; 

 All’ufficio scolastico Regionale per la Puglia; 

 All'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari; 

 All'azienda di trasporto scolastico SASSI M. viaggi di Lorusso P.; 

  Alla azienda di trasporto locale; 

 Al Responsabile del Settore AA.GG. (mediante sistema URBI); 

 Alla Responsabile del Settore Opere Pubbliche (mediante sistema URBI);  
 

AVVERTE CHE 
 

Avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 24111990, chiunque vi 
abbia interesse potrà, ai sensi della legge 103411971 presentare ricorso giurisdizionale per 
incompetenza, eccesso di potere, o per violazione di legge entro gg. 60 dalla data di pubblicazione 
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 
DPR 119911971entro 120 gg dalla sua pubblicazione.  
Dalla residenza municipale, 07.02.2023 
 
 
                                                                                      LA SINDACA 
                                                                        Prof.ssa Maria Laura Mancini                                                                                       
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