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ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 15/02/2021 
 

OGGETTO:  CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

DI OGNI ORDINE E GRADO, DEGLI ASILI NIDO E DI OGNI ALTRA STRUTTURA 

DIDATTICA, CAUSA NEVE-GHIACCIO PER LA GIORNATA DI MARTEDI' 16 

FEBBRAIO 2021.  

IL SINDACO 

VISTA la nevicata avvenuta nella giornata del 13 febbraio 2021 con la presenza di un 
cospicuo deposito di neve sulle strade ed in particolare nelle aree pedonali;  

 

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza  n. 8 del 14.02.2021 ad oggetto “CHIUSURA DI 
TUTTE LE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEGLI ASILI NIDO E 
DI OGNI ALTRA STRUTTURA DIDATTICA, CAUSA NEVE-GHIACCIO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 15 
FEBBRAIO 2021.” 

 
RILEVATO CHE: 

 nelle prossime ore, in particolare durante la nottata, con l’abbassarsi della 
temperatura, è prevedibile il formarsi di pericolose aree e zone ghiacciate;  

 perdurano situazioni di possibile rischio per la pubblica e privata incolumità 

 nella giornata del 16 febbraio 2021, all’interno dei locali dell’Istituto Statale di 
istruzione superiore Publio Virgilio Marone è previsto l’espletamento del concorso per 
istruttore contabile del Comune di Vico del Gargano 

 

RITENUTO NECESSARIO, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, emanare in via 
cautelativa una disposizione che: 

 elimini cause di pericolo per la collettività scolastica prevedendo l’interruzione delle 
attività didattiche, dei servizi amministrativi e la chiusura di tutti gli istituti di 
istruzione di ogni ordine e grado, degli asili nido e di ogni altra struttura didattica, per 
l’intera giornata di martedì 16 febbraio 2021; 

 disponga la messa in sicurezza delle aree di pertinenza dei plessi F. Fiorentino e M. 
Manicone; 

 consenta l’apertura, esclusivamente dei locali dell’Istituto Statale di istruzione 
superiore Publio Virgilio Marone interessati all’espletamento del concorso per 
istruttore contabile del Comune di Vico del Gargano 

 



VISTO l’art. 50, comma 5 (emergenze sanitarie o di igiene pubblica, incuria o degrado del 

territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 
 

VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia; 
 

ORDINA 

 

per i motivi esposti in premessa, 

 l’interruzione delle attività didattiche, dei servizi amministrativi e la chiusura di tutti gli 
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, degli asili nido e di ogni altra struttura didattica, 
per l’intera giornata di martedì 16 febbraio 2021; 

 alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Manicone Fiorentino la pulizia e la messa in 
sicurezza delle aree di pertinenza dei plessi F. Fiorentino e M. Manicone; 

 alla dirigente dell’Istituto Statale di istruzione superiore Publio Virgilio Marone l’apertura 
esclusivamente dei locali dell’Istituto Statale di istruzione superiore Publio Virgilio Marone 
interessati all’espletamento del concorso per istruttore contabile del Comune di Vico del 
Gargano 

 
DISPONE 

 

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, rispettivamente, per conoscenza e per 
quanto di competenza a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: 
 
 
- PRESIDENZA DELLA REGIONE PUGLIA, presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
- PREFETTURA FOGGIA, protocollo.preffg@pec.interno.it prefettura.foggia@interno.it 
- DIRIGENTE SCOLASTICO COMPRENSIVO - VICO DEL GARGANO, fgic84100a@pec.istruzione.it  
- DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO - VICO DEL GARGANO, fgis052001@pec.istruzione.it  
- AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, spsanfrancesco@pec.it 
- COOPERATIVA CRESCITA E SVILUPPO, crescitaesviluppo@pec.it 
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, drpu@postacert.istruzione.it; 
- PROVINCIA DI FOGGIA, protocollo@cert.provincia.foggia.it; 
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI - VICO DEL GARGANO, stfg333610@carabinieri.it tfg21123@pec.carabinieri.it 
-  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – SEDE, poliziamunicipale.vicodelgargano@pec.rupar.puglia.it 
- MEDICO FUNZIONARIO ASL FG/1 - VICO DEL GARGANO, aslfg@mailcert.aslfg.it a.quagliano@aslfg.it 
- COOPERATIVA SOCIALE LA SPERANZA 
 

 

 

COMUNICA 

 

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione 
all’Albo pretorio online istituzionale. 
 

Il Sindaco 
Michele SEMENTINO 
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