
COPIA

Comune di San Donato di Lecce
Provincia di Lecce   - c.a.p. 73010  Via Brodolini, 1-  

www.comune.sandonatodilecce.le.it

Prot. n. Ord. n. 4 del 10/01/2017

Oggetto:  CHIUSURA DELLE  SCUOLE   PRESENTI  SUL  TERRIT ORIO  COMUNALE
 PER IL GIORNO 11 GENNAIO 2017 CAUSA  IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI
METEREOLOGICHE AVVERSE (NEVE).

IL SINDACO
Visto  il  perdurare  delle  condizioni  meteorologiche  avverse  che  stanno interessando il  territorio

comunale continuando a creando notevole disagio e pericolo alla circolazione stradale;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze  con le quali si disponeva la chiusura delle scuole per il

giorno 9  e il 10 gennaio 2017 ; 
Ritenuto necessario provvedere alla chiusura delle scuole presenti sul territorio comunale anche per

la giornata di mercoledì  11 gennaio 2017; 
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la

pubblica incolumità;
Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di San Donato di Lecce nella giornata di mercoledì 11 gennaio 2017.

La presente ordinanza verrà inviata alla  Dirigente Scolastica  che provvederà alla necessaria informazione
dei genitori degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine e  a S.E. il  Prefetto della Provincia
di Lecce.

E’ fatto obbligo a tutti i Pubblici Ufficiali preposti alla vigilanza e alla sicurezza pubblica di fare osservare la
presente ordinanza.

La  presente  ordinanza sarà  pubblicata   all’albo  pretorio  on-line  del  Comune di  San Donato  di  Lecce,
consultabile al seguente indirizzo www.comunesandonatodilecce.gov.it, secondo quanto previsto dalla legge
e pubblicata sulla home page del  sito WEB Comunale.

AVVERTE
A norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.
06/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
in  relazione  al  disposto  dell’art.37  comma  3  del  D.L.gs.  n.285/92.
Entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di Lecce.
Dalla Residenza Municipale lì, 10/01/2017

 IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
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