
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

1. SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

PROT. N. 15138 DEL 12/11/2019
Servizio: Segreteria - Servizi informatici - Archivio informatico contratti telematici

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 75 del 12/11/2019

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA PER I GIORNI 12 E 13   NOVEMBRE 2019 DEL CIMITERO

COMUNALE A CAUSA DI POSSIBILI PERICOLI ALL`UTENZA  DETERMINATI DA AVVERSE

CONDIZIONI METEO.

IL SINDACO

–   Preso atto dei contenuti del Messaggio di Allerta Meteo n. 1 del 11.11.2019 Prot. AOO_026_11719 della
Presidenza della Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - che preannuncia la possibilità di sviluppo di
gravi  avverse condizioni meteo con pericolo per la pubblica incolumità a causa del verificarsi di forti
temporali e vento;

– Considerato che con detto Messaggio si prevede che gli avversi fenomeni atmosferici possano persistere
dalle ore 20,00 odierne e per le prossime 24 ore;

– Preso atto che, su comunicazione verbale del dipendente addetto alla custodia del Cimitero Comunale,
alcuni alberi,  rami e cornicioni di cappelle gentilizie  esistenti in detta struttura comunale sono stati divelti
dalle forti raffiche di vento;

– Ritenuto, quindi, opportuno disporre la chiusura del locale cimitero comunale all’utenza nella odierna
giornata,    martedì  12 novembre  2019,  e  domani,  mercoledì  13  novembre  2019,   al fine  di  tutelare
l'incolumità  pubblica  e  la  sicurezza  urbana  proprio  in  considerazione  dello  sviluppo  e  della  possibile
persistenza delle avverse condizioni atmosferiche;

– Visto l'art.54 del TUEL;
O R D I N A

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente richiamati
1) la chiusura del locale cimitero comunale all’utenza nella odierna giornata,  martedì 12 novembre 2019, e
domani, mercoledì 13 novembre 2019,  al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana proprio
in considerazione dello sviluppo e della possibile persistenza delle avverse condizioni atmosferiche;

2) che la presente ordinanza sia trasmessa a S.E. il Signor Prefetto di Lecce, ai Responsabili dei Settori
Comunali interessati per quanto di competenza;
3) che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per opportuna
dovuta notizia alla cittadinanza.

Veglie, 12/11/2019 IL SINDACO

F.TO PALADINI Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento



informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.


