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ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 13/02/2021 
 

OGGETTO:  EMERGENZA NEVE 13.02.2021 - CHIUSURA DELL'ISTITUTO STATALE 

DI ISTRUZIONE SUPERIORE  PUBLIO VIRGILIO MARONE E DELL'ASILO 

COMUNALE  

 

 VISTO il bollettino di allerta meteo diramato dalla Prefettura di Foggia in data 12 febbraio 

2021;  

 

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 e dei servizi amministrativi per la sola giornata di 

sabato 13 febbraio 2021: 

 del plesso scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone”; 

 dell’asilo nido comunale; 

 

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 le motivazioni innanzi espresse l’interruzione delle attività didattiche e dei servizi 

amministrativi per la sola giornata di sabato 13 febbraio 2021: 

 del plesso scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Publio Virgilio Marone”; 

 dell’asilo nido comunale; 

 

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 LICEO - VICO DEL GARGANO, fgis052001@pec.istruzione.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 

 

 

 

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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