
 
 

COMUNICAZIONE n° 53 

a. s. 2017/18 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti  
Alle famiglie 
Al personale docente 
All’albo 

 
 
 
 
Oggetto:  Ordinanza di sospensione dell’attività didattica. 
 

 

Si comunica che il Sindaco di Bisceglie ha disposto, con ordinanza n° 233 del 

24/10/2017, “la sospensione immediata delle attività didattiche dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Giacinto Dell’Olio”, sino alla messa in sicurezza della parte di tetto già 

scoperchiata e della verifica della idoneità della parte restante”. 

È stata richiesta alla Provincia di Barletta Andria Trani, con urgenza, la verifica della 

idoneità della parte restante di copertura per poter disporre al più presto la ripresa delle 

attività didattiche. 

 

Bisceglie, 24 ottobre 2017 

 

Ore 14:00 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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IL VICESINDACO

Premesso che durante le prime ore del giorno del 24/10/2017, a causa dei forti venti che
hanno battuto il territorio comunale, il tetto in lamiera dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Giacinto Dell’Olio” ha subito gravissimi danni;

che parte del predetto tetto è stata divelta dalla sua sede, rovinando nella sottostante
area a giardino del predetto Istituto;

Visto il verbale della Polizia Locale redatto in data 24/10/2017, nonché udito il parere del
Dirigente della Ripartizione Tecnica sulla parte visibile dei danni subiti dall’Istituto;

Dato atto del persistere della immanenza del pericolo per la pubblica incolumità,
considerato il potenziale pericolo per gli alunni, i docenti ed il personale scolastico a
causa della presenza delle macerie del tetto divelto o di eventuale altra caduta dall’alto di
materiali inerti;

Considerata la necessità di provvedere all’emanazione del presente provvedimento, per
quanto innanzi richiamato, stante la indifferibilità ed urgenza di provvedere alla messa in
sicurezza dell’Istituto “Giacinto Dell’Olio”;

Visto l’art. 59 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con i poteri della carica

ORDINA

Per quanto in premessa riportato, visto e considerato

1) La sospensione immediata delle attività didattiche dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Giacinto Dell’Olio”, sino alla messa in sicurezza della parte di tetto già scoperchiata e
della verifica della idoneità della parte restante;
2) Al Settore Manutenzioni della Provincia Barletta-Andria-Trani, proprietaria dell’Istituto
Scolastico in parola, della immediata messa in sicurezza dell’Istituto e delle aree
pertinenti, nonché le opportune verifiche tecniche sulle strutture interessate, al fine di
garantire la regolare ripresa delle attività scolastiche;
3) Notificare, a cura della Ripartizione Amministrativa – Ufficio Notifiche, la presente
ordinanza al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giacinto Dell’Olio”,
al Dirigente del Settore Manutenzioni della Provincia Barletta-Andria-Trani ai fini della
applicazione del presente provvedimento;
4) Notificare, a cura della Ripartizione Amministrativa – Ufficio Notifiche, la presente
ordinanza al Comando della Polizia Locale, alla Ripartizione Tecnica ed alla locale Tenenza
dei Carabinieri ai fini della vigilanza sulla esecuzione della messa in sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla
notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presenta ordinanza e farla osservare.

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) nr. *00233/2017* - Pag. 2/3



NR. ORDINANZA *00233* del 24/10/2017
Nr. Reg. Emittente *00012/2017*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *02958/2017*
Periodo affissione 24/10/2017   08/11/2017

24/10/2017 Vice Sindaco
F.to FATA AVV. VITTORIO

24/10/2017 Per COPIA CONFORME all'originale

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) nr. *00233/2017* - Pag. 3/3


