
COPIA

  Comune di Gravina in Puglia
Città Metropolitana di Bari

________________________________________________________________________________

ORDINANZA N. 6 DEL 22/09/2022

DIREZIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E SCOLASTICHE, SPORT E TURISMO

OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città di Gravina in 
Puglia nella giornata del 30 settembre 2022.

IL SINDACO
            PREMESSO:
-      che il 29 Settembre p.v. si celebrerà la Festa di San Michele Arcangelo, patrono della Città di  

Gravina in Puglia;

-      che, in occasione della Festa patronale, è disposta, da calendario regionale, la chiusura delle 
scuole;

 

            CONSIDERATO:
-      che, tra le manifestazioni e gli eventi organizzati nell’ambito della Festa, è prevista la “Fiera 

degli  Animali”,  che sarà tenuta nel  Bosco comunale “Difesa Grande” nella  mattinata  del  30 
Settembre p.v.;

-      che, nella stessa giornata del 30 Settembre p.v., è prevista una concomitanza di eventi, quali la 
tradizionale “Fiera di San Michele”, il “Festival del dialetto gravinese” e il concerto musicale 
serale  “San  Mich  Sound  2022”,  oltre  alla  presenza  delle  bancarelle  lungo  corso  Vittorio 
Emanuele nonché delle attrazioni del Luna Park in zona Fiera;

-      che la  predetta  concentrazione  di  appuntamenti,  in  uno alla  dislocazione  extraurbana della 
“Fiera degli  Animali”,  richiederà un notevole impiego delle forze di Polizia  Locale,  già alle 
prese con il considerevole incremento anche del flusso automobilistico, a motivo della grande 
partecipazione popolare alla Festa;

 
            CONSIDERATO che non sarà, pertanto, possibile garantire il normale presidio di sicurezza 
a  mezzo degli  agenti  di  P.L.  e  delle  Forze  dell’ordine,  impegnate  nelle  diverse  manifestazioni 
innanzi illustrate;

 
            VISTA altresì la deliberazione della G.C. n. 49 del 20.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, 
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che, in riferimento alla “fiera degli animali” che si terrà in area Bosco Difesa Grande, ha stabilito di  
predisporre “specifica ordinanza di chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado onde  
permettere alle famiglie e i bambini/ragazzi cittadini di partecipare all’evento”;

 
            RAVVISATA pertanto, l’opportunità di disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine 
e grado della Città nella giornata del 30 settembre 2022; 

 
            VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

 
ORDINA

 
per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città  
di Gravina in Puglia nella giornata del 30 settembre 2022;

 
DISPONE

 
che la presente ordinanza sia notificata:

-      a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole presenti in Città;
-      al Comando di Polizia Locale;

-      alla ditta Autoservizi Topputo Vito, affidataria del  servizio di  trasporto scolastico;
 

INFORMA
 

che avverso il presente provvedimento:
•   è  possibile  proporre ricorso giurisdizionale  al  TAR entro 60 gg.  dalla  pubblicazione  ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on 
line del Comune;

La presente ordinanza é pubblicata all'albo pretorio e ne è data ampia diffusione sui mezzi di 
informazione e sul sito internet.

                        IL DIRIGENTE
    Area Amministrativa Finanziaria
                        Avv. Vito Spano
                 (F.To. DIGITALMENTE)
 

Gravina in Puglia, 22/09/2022
IL SINDACO

f.to Dott. Fedele LAGRECA
( FIRMA DIGITALE )

Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  TU n.445/00, dell'art.  20 del  D.lgs 82/2005 e norme collegate.  Tale  
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documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. 1673 il 22/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni, ai sensi 
dell’art.75,  comma  2,  del  Regolamento  Comunale  sull’Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  Servizi  
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29.01.2003.

Dalla sede Municipale, addì 22/09/2022

Funzionario Incaricato

f.to Dott.ssa Raffaella VIGNOLA

Visto è copia conforme all’originale

Gravina in Puglia, 
________________

____________________
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