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IL SINDACO
Preso atto che in data odierna si è avvertita nella città di Bisceglie una scossa di
terremoto che ha interessato il territorio della provincia di Barletta Andria Trani;
Considerato che con ordinanza sindacale n. 93 adottata in data odierna quale misura
preventiva è stata disposta la convocazione del COC di Protezione Civile e l’interruzione
delle attività didattiche nonché l’evacuazione degli alunni e studenti da tutte le scuole
cittadine di ogni ordine e grado;
Dato atto che i tecnici comunali hanno attivato in via immediata una ricognizione di tutti
gli edifici scolastici;
Riscontro all’esito dei sopralluoghi l’insussistenza di problemi strutturali degli edifici
scolastici ma la necessità di procedere ad alcuni interventi urgenti di manutenzione
straordinaria per scongiurare eventuali criticità conseguenti agli effetti della scossa
tellurica;
Acquisita rassicurazione dal dirigente della Ripartizione Tecnica che detti interventi
saranno immediatamente attivati;
Per le motivazioni sopra esposte
Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000
ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio comunale oltre
che per la giornata odierna anche per il giorno 22.05.2019 al fine di consentire ai tecnici
comunali di portare a compimento ulteriori approfondimenti nei controlli e, ove
necessario, interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di eliminare entro tale data
ogni situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
copia della presente ordinanza sarà comunicata a cura della Rip. Servizi e Patrimonio –
Servizio Socio Culturale a tutti i dirigenti scolastici delle scuole cittadine di ogni ordine e
grado nonché trasmessa per opportuna conoscenza al Servizio Protezione Civile, alla
locale
Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Locale alla Prefettura di Barletta.Andria.Trani
tramite PEC: <prefettura.prefbt@pec.interno.it>
il presente provvedimento sarà
pubblicato a cura del competente servizio della
Ripartizione Amministrativa all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente.
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