
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 248 

a. s. 2018/19 

 

 

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

 
 
Oggetto:  Ordinanza di chiusura della Scuola mercoledì 22 maggio 2019. 

 

 

Si comunica che, con allegata ordinanza n°94 del 21 maggio 2019, il Sindaco del 

Comune di Bisceglie ha disposto: "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” 

Pertanto mercoledì 22 maggio 2019 la Scuola sarà chiusa.  

 

 
 

Bisceglie, 21 maggio 2019 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 



Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00094* del 21/05/2019

Interruzione delle attività scolastiche per il
giorno 22.05.2019 al fine di consentire
accertamenti tecnici conseguenti alla scossa
tellurica verificatasi in data 21.05.2019

Emittente SINDACO
Firmatario Sindaco

F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO

Proponente ---
---
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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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Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00093* del 21/05/2019

Convocazione C.O.C. per emergenza connessa a
scossa di terremoto verificatesi in data
21.05.2019 alle ore 10,13 circa avvertita nel
territorio del Comune di Bisceglie.

Emittente SINDACO
Firmatario Sindaco

F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO

Proponente Area Funz Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilita'
DELL'OLIO DOTT. MICHELE

Nr. Reg. Emittente *00032/2019*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *01384/2019*
Periodo affissione 21/05/2019   05/06/2019
Efficacia Dal 21/05/2019
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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; 
Verificato nell’immediatezza che non si sono registrati danni a cose e persone e ciò è
emerso dai primi accertamenti operati da pattuglie della Polizia Locale e da personale
della Ripartizione Tecnica Comunale; 
Preso atto che a seguito della scossa di terremoto i dirigenti scolastici degli istituti di ogni
ordine e grado in attuazione delle misure di prevenzione  hanno disposto l’evacuazione 
degli alunni e degli studenti dagli edifici scolastici; 
Rilevato che il personale della Polizia Locale ha monitorato dette operazioni di
evacuazione della popolazione scolastica e sono in corso attività di monitoraggio
dell’intero territorio comunale al fine di accertare eventuali danni ad immobili e situazioni
di potenziale pericolo conseguenti alla scossa tellurica; 
Ritenuto di procedere in via immediata alla convocazione del COC di Protezione Civile per
avvalersi della collaborazione dei referenti delle varie funzioni ed in primis di quelle che
possano preordinare azioni a salvaguardia della pubblica incolumità; 
Stante la possibilità che a seguito della scossa tellurica avvertita alle ore 10,13 possano
verificarsi ulteriori scosse di assestamento per cui occorre garantire la continuità dello
stato di allerta anche in attesa di comunicazioni da parte degli Organi competenti in
materia di protezione civile; 
Ritenuto nell’immediato di disporre l’interruzione delle attività didattiche per la data
odierna atteso che tutti gli edifici scolastici del territorio comunale sono stati evacuati;     
  
Ritenuto dover adottare ogni utile iniziativa per la salvaguardia e tutela della pubblica e
privata incolumità ponendo in essere le procedure così come previste dal Piano Comunale
di Protezione Civile approvato con delibera consiliare n.73 del 26.08.2009;
Visto l’Atto Monocratico n.132 del 09.10.2018 con cui è stato costituito il Centro
Operativo Comunale quale struttura di direzione e coordinamento straordinaria del
sistema dei soccorsi impegnati sul territorio comunale;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla convocazione per gli interventi da porre
in essere in via immediata i seguenti referenti  del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
nella sua composizione ridotta:  
Responsabile del Coordinamento del C.O.C.
- Dott. Giovanni De Trizio;
Referente Funzioni Viabilità
- Comandante Polizia Locale – Dott. Michele Dell’Olio;
Referente funzioni materiali e mezzi Dirigente Servizio Ciclo Integrato Rifiuti
- Ing. Andrea Ricchiuti;
Referente Funzioni Operative Locali e Servizi Essenziali
- Ing. Silvio Patruno;
Referente della funzione di supporto Associazioni di Volontariato
- Cav. Domenico Rana;
Ritenuto di informare i restanti componenti del COC affinchè siano in pronta reperibilità
ove si registrino ulteriori criticità    
- Visto il D.l.gs n.1/2018 – Codice della Protezione Civile;
  la Legge del 7 aprile 2014, n. 56;
- Visto l’art. 54, comma 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 

ORDINA

 La convocazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di cui al Piano di Protezione
Civile Comunale approvato con Atto M monocratico del Sindaco n.32 del 09/10/2018, per le
ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi
sostanzialmente riportate, provvedendo mediante modalità di chiamata per le vie brevi
dei seguenti componenti;

Responsabile del Coordinamento del C.O.C.
- Dott. Giovanni De Trizio;
Referente Funzioni Viabilità
- Comandante Polizia Locale – Dott. Michele Dell’Olio;
Referente funzioni materiali e mezzi Dirigente Servizio Ciclo Integrato Rifiuti
- Ing. Andrea Ricchiuti;
Referente Funzioni Operative Locali e Servizi Essenziali
- Ing. Silvio Patruno;
Referente della funzione di supporto Associazioni di Volontariato
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- Cav. Domenico Rana;

Allertare i restanti componenti del COC perché si rendano disponibili in pronta reperibilità
per far fronte ad eventuali stati emergenziali che richiedano il loro intervento 

Dispone per la data odierna, nell’immediato la chiusura di tutti gli edifici scolastici del
territorio comunale finchè non siano compiuti tutti i necessari accertamenti degli immobili
a cura della Ripartizione Tecnica Comunale demandando alla Polizia Locale la
comunicazione p rie brevi e la conseguente notifica del presente provvedimento a tutti i
dirigenti scolastici delle scuole aventi sede nel comune di Bisceglie.   

La convocazione del C.O.C. si intende senza soluzione di continuità fino al momento di
cessata emergenza, quando sarà  comunicata dalla Sala Operativa Regionale, per cui le
Organizzazioni di Volontariato coordinate dal referente del COC Cav. Domenico Rana ,
riconosciute dall’Albo Regionale e ricadenti sul territorio comunale avranno cura di
organizzare apposita turnazione presso le proprie sedi per il costante monitoraggio del
territorio tenendo costantemente informato il Sindaco circa l’evolversi dei fenomeni
attesi;
Della cessata emergenza il coordinatore del C.O.C. darà comunicazione ai soggetti
interessati delle funzioni di supporto, così intendendosi revocato il presente atto.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia trasmessa dal 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> e al Presidente della Giunta Regionale
tramite mail segreteria.presidente@regione.puglia.it.
Altra pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente.

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) nr. *00093/2019* - Pag. 3/4



NR. ORDINANZA *00093* del 21/05/2019
Nr. Reg. Emittente *00032/2019*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *01384/2019*
Periodo affissione 21/05/2019   05/06/2019
Efficacia Dal 21/05/2019

21/05/2019 Sindaco
F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO

21/05/2019 Per COPIA CONFORME all'originale

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) nr. *00093/2019* - Pag. 4/4


