
COMUNE di SAN GIORGIO JONICO 
(Provincia di Taranto) 

 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 100 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 8 DEL 12-11-2019 

 

 

Ufficio: SERVIZIO SEGRETERIA 

 

Oggetto: ORDINANZA PROROGA STATO DI EMERGENZA PER AVVERSE 

CONDIZIONI METEOROLOGICHE -  CHIUSURA DELLE SCUOLE DI 

OGNI ORDINE E GRADO PER LA GIORNATA DEL 13/11/2019. 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  dodici del mese di novembre, il Sindaco  

 

 

 

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 11.11.2011 ad oggetto “Bollettino di allerta meteo, 

di livello arancione, relativo alla giornata del 12 novembre 2019 - chiusura precauzionale 

delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, sospensione del mercato 

settimanale e attivazione del c.o.c.”; 

 

Atteso che in data odierna la Protezione Civile della Regione Puglia ha comunicato il 

permanere dell’allerta meteo in atto, diramando  i  messaggi di allertamento per rischio 

idrogeologico e idraulico  n° 1/2 del 12.11.2019 prot. AOO_026_11761 ad oggetto “Precipitazioni 
sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a 
puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche 

di vento” e n° 2/2 del 12.11.2019 prot. AOO_026_11761 ad oggetto “Venti di burrasca, con raffiche di 

burrasca forte, dai quadranti meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte”,  con validità 

dalle ore 20.00 del 12.11.2019 e per le successive 24 ore; 

 

Ritenuto, per  quanto sopra, attivare tutte le risorse a disposizione dell’Ente, comprese quelle 

del volontariato di Protezione Civile al fine di fronteggiare tutte le situazioni di disagio che 

durante l’emergenza si potranno verificare e pianificare interventi ordinati e integrati; 

 

Vista la direttiva della Regione Puglia AOO_026/PROT del 20.04.2016 – 0003967 “apertura 

dei C.O.C. in occasione di eventi locali non propriamente di natura calamitosa”; 

 

Atteso che, per fronteggiare l’emergenza meteo sopra descritta, si riscontrano i parametri 

della sopracitata direttiva regionale per i seguenti motivi: 

- necessità di adottare misure straordinarie per la viabilità e mobilità; 
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- utilizzo di personale, mezzi e strutture anche di pronto intervento; 

- assistenza alla popolazione; 

 

Considerato che, in previsione dell’evento meteo sopra descritto, si rende necessario protrarre 

le attività del  C.O.C. (Centro Operativo Comunale) presso la sede comunale in via S. 

D’Acquisto s.n. e disporre,  nella giornata di mercoledì  13 Novembre 2019, la chiusura di 

tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di San 

Giorgio Jonico al fine di preservare l'incolumità degli alunni; 

 

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere, al fine di eliminare ogni pericolo per la 

pubblica incolumità; 

 

Visti: 

- l’art. 15 della Legge 225 del 24.02.1992 che riconosce il Sindaco come Autorità 

Locale di Protezione Civile; 

- il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 che 

assegnano al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle 

materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile; 

 

INVITA 

 

La cittadinanza ad adottare durante tutto il periodo di allerta comportamenti di auto 

protezione. In particolare si raccomanda di limitare gli spostamenti ad esigenze di effettiva 

necessità, di non sostare in cantine, in locali seminterrati, in parchi cittadini e giardini 

pubblici, di porre al sicuro i propri veicoli in zone non raggiungibili da allagamenti, di 

prestare la massima attenzione alla guida per la probabile presenza di insidie quali tombini 

privi di copertura e/o dissesti della sede viaria e rispettare le indicazioni imposte dalla 

segnaletica stradale mobile all’uopo apposta; 

 

ORDINA 

 

nella giornata di mercoledì  13 Novembre 2019, 

 

- La chiusura di tutte le scuole ed istituti di ogni ordine e grado presenti nel territorio 

comunale, riservandosi – ove dovessero perdurare le avversità meteorologiche segnalate 

dalla sezione di protezione civile della Regione Puglia – di adottare ulteriore 

provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità;  

 

- La continuazione delle attività del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), già attivato con 

Ordinanza Sindacale n. 7 dell’11.11.2019,  presso la sede comunale in via S. D’Acquisto 

s.n. dalle 20.00 del giorno 12.11.2019 sino al termine dell’evento meteo, relativamente 

alle seguenti funzioni di supporto: volontariato, strutture operative locali e viabilità.  Di 

individuare quale sede di supporto il Comando di Polizia Locale sito in via S. 

D’Acquisto.  

 

Si dispone di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione 

all’albo on – line del Comune di San Giorgio Ionico, nonché nei consueti modi di diffusione e 

la trasmissione dello stesso al Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, al 
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sig. Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sigg. Dirigenti e Responsabili degli istituti 

scolastici interessati, alla locale Stazione dei CC. ed al Comando Polizia Locale. 

 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. 

 

Avverso la presente ordinanza, a norma dell’art.3 – comma 4 – della legge n. 241/90, 

chiunque abbia interesse può proporre ricorso al T.A.R. di Puglia – sezione di Lecce – entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione  del presente atto ovvero, in alternativa, entro 120 giorni 

dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

  

 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to FABBIANO COSIMO 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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