
 

 Comune di  
Vico del Gargano 
 

Piazza San Domenico, 5 
71018 Vico del Gargano 
Tel. +39 (0)884.998311  Centralino 
Fax  +39 (0)884.998323   
www.comune.vicodelgargano.fg.it 
Pec: vicodelgargano@postecert.it 
P.Iva: 84000190714 

 

 
 
 

 
 

 
Reg. Gen. N. _02/2017 

 
ORDINANZA 

 
IL SINDACO 

 
Vista l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Regione Puglia, interessando anche il territorio di 
Vico del Gargano, con raffiche di vento forte e temperature basse con relativa formazione di lastre di 
ghiaccio nelle vie del paese;  
Ritenuto, a tal fine, indispensabile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, prevedere la 
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, anche per evitare 
l'aumento del traffico veicolare, che risulterebbe inevitabilmente compromesso dalla formazione di 
ghiaccio sulla sede stradale; 
Ritenuto di dover, come in altri casi del genere, emanare in via cautelativa una disposizione che elimini 
cause di pericolo per la collettività scolastica anche in conseguenza della formazione ghiaccio; 
Ritenuto, pertanto, di dover disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; 
Accertato, pertanto, il carattere di necessità e urgenza delle circostanze, 
Visto l'art.1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n.773; 
Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 
Visto l'art.50 del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18/08/2000 nr.267; 

ORDINA 

 
La chiusura per lunedì  9  e martedì 10 gennaio 2017 delle scuole di ogni ordine e grado presenti su 
tutto il territorio comunale, per i motivi in premessa  meglio specificati. 

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, rispettiva, per conoscenza e per quanto di 
competenza a: 

 Al Dirigente dell’Istituto Liceo Classico – Vico del Gargano 
 Al Dirigente Istituto Comprensivo Manicone-Fiorentino 
 Al Provveditore agli studi – Foggia 
 Al Medico Funzionario Asl Fg 1 
 Alla Prefettura di Foggia 
 Al Comando dei Vigili Urbani – Vico del Gargano 
 Al Comando Stazione Carabinieri – Vico del Gargano 
 Alla Cooperativa La Speranza 
 Alla Ditta E.P. S.p.a. 

 
 

Il Sindaco 
f.to Dott. Michele Sementino 
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