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IL SINDACO 
PREMESSO che con diversi avvisi, di cui l’ultimo in data odierna, 11 novembre, la Regione 

Basilicata – Ufficio Protezione Civile, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ha diramato il messaggio di allerta meteo per rischio idrogeologico ed idraulico e 
precipitazioni insistenti e diffuse, con codice rosso; 

CONSIDERATO che le condizioni metereologiche avverse  per rischio idrogeologico per temporali per 
le prossime 24/36 ore sul nostro territorio potrebbe rendere difficoltosa e pericolosa la circolazione pedonale 
e veicolare; 

DATO ATTO CHE: 

- sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino in 
previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la 
pubblica e privata incolumità in modo particolare di soggetti deboli (minori) i cui spostamenti 
determinano una circolazione veicolare e pedonale molto intensa; 

- tale situazione può essere di pregiudizio e pericolo per la pubblica e privata incolumità; 
DATO ATTO che tale situazione è in continua evoluzione e sono previsti  peggioramenti, tali da 

richiedere l’adozione di provvedimenti di sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, quali, 
tra gli altri, la sospensione del servizio di trasporto scolastico per le aree rurali; 

CONSIDERATO che molti studenti, frequentanti le scuole locali, provengono da aree rurali presenti 
sul territorio utilizzano il servizio scuolabus;   

RITENUTO, pertanto, urgente ed improrogabile, dover disporre la chiusura totale, di tutte le Istituzioni 
Scolastiche, con sospensione dei servizi scolastici quali trasporto e mensa, presenti sul territorio comunale 
per la giornata di martedì 12 novembre 2019 al fine di evitare disagi e rischi in materia di sicurezza agli 
alunni e studenti ed a tutto il personale scolastico che alla popolazione; 
 SENTITE le Forze dell’Ordine che operano sul territorio comunale, sulla opportunità di prevenire 
comunque situazioni di pericolo alla popolazione scolastica delle aree rurali; 

 VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione civile”,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il  6 febbraio 2018; 

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione civile”; 
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

   
O R D I N A 

 Per le motivazioni di cui in premessa  
LA CHIUSURA di tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale e la conseguente 

SOSPENSIONE di ogni attività scolastica amministrativa e didattica per la giornata di martedì 12 novembre 
2019 a causa delle avverse condizioni climatiche. 

LA SOSPENSIONE del servizio di trasporto scolastico, mensa scolastica, della Città di Tursi, per 
tutto il giorno 12 novembre 2019. 
 CHE qualora le condizioni meteorologiche dovessero permanere ovvero peggiorare la presente 
ordinanza sarà tempestivamente prorogata. 

INVITA 

La cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza e limitare in via precauzionale gli spostamenti 
al fine di evitare situazioni di pericolo e disagio. 

DISPONE 

   La presente è notificata al Comando Stazione Carabinieri di Tursi, al Comando di Polizia Locale, ai 
Dirigenti delle locali Scuole, al gestore del servizio di Mensa scolastica, al Servizio Socio-Culturale, nonché 
ad ogni altro organismo interessato, per quanto di rispettiva competenza. 
  Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Potenza o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e 
centoventi giorni dalla data di notifica della presente. 
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