
 

 

Comune di Calciano 
Provincia di Matera 

 

Ufficio del Sindaco 
________________________________________________________________ 

 

Ordinanza n.19/2019 
 

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente di chiusura scuole causa maltempo. 

 
IL SINDACO 

 
VISTA la nota del dipartimento Regionale di Protezione Civile, con la quale vengono comunicate le previsioni 

meteo avverse a partire dalla data odierna e per le prossime ore, con precipitazioni a carattere di rovescio o 

temporale, nonché frequenti attività elettrica e forti raffiche di vento; 

TENUTO CONTO  

• che per le particolari caratteristiche della morfologia urbana, alcune aree potrebbero essere interessate da 

frane e smottamenti; 

• che, pertanto, la viabilità cittadina può risultare fortemente compromessa; 

• delle difficoltà degli studenti nonché del personale docente e non docente, per l’eventuale raggiungimento della 

sede di lavoro e ritorno alle rispettive abitazioni; 

RITENUTO di dover disporre provvedimenti a garanzia della sicurezza pubblica, prevenendo le condizioni di 

pericolo per la pubblica e privata incolumità dei cittadini e, soprattutto, dei minori costituenti la “popolazione 

scolastica” di ogni ordine e grado; 

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs. 1/2018; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

ORDINA 

per i motivi di cui in narrativa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di questo Comune per il giorno 12 

Novembre 2019. Salvo il perdurare delle condizioni meteo avverse, la riapertura delle scuole avverrà in data 13 

Novembre 2019. 

RACCOMANDA 

alla popolazione di limitare la mobilità ai soli spostamenti strettamente necessari.  

 

DISPONE 

a) Che copia della presente venga comunicata a: 

- Prefetto della Provincia di Matera; 

- Dirigente Scolastico competente c/o la sede I.C. di Tricarico; 

- Ufficio scolastico Regionale di Basilicata di Matera; 

- Comando Stazione Carabinieri di Calciano; 

- Comando Polizia Locale di Calciano per l’esecuzione; 

b) Che venga pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Calciano. 

L’osservanza della presente ordinanza è demandata ai Dirigenti scolastici, al Comando Stazione Carabinieri, al 

Comando di Polizia Municipale, all'ufficio Tecnico comunale, a ciascuno secondo le proprie competenze. 

Dalla Residenza Municipale, lì 11 Novembre 2019 




