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L'anno  duemilaventidue addì  ventidue del mese di novembre,  

 

IL SINDACO 
 

Premesso che la Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato l’allerta gialla per vento 

forte e temporali fino alle ore 20,0 di oggi 22/11/2022, sul territorio Garganico; 

 

Tenuto conto che la gravità dell’evento previsto può comportare grave rischio per la pubblica 

e privata incolumità nei parchi e giardini comunali specie con alberi di medio ed alto fusto; 

 

Considerato, pertanto, in via precauzionale, dover disporre la chiusura dei parchi e giardini 

comunali, nonché dei viali e delle zone con presenza di alberi di medio e alto fusto, quali il 

cimitero;  

 

Visto l'art.6 del D. Lgs. n. 1/2018 che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di 

protezione civile;  

 

Vistol’art.12 del D. Lgs. n. 1/2018 che definisce le funzioni dei Comune e, al comma 5, 

individua le responsabilità del Sindaco e i sui poteri di intervento a tutela delle popolazioni 

interessate al fine di “...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica...” 

attribuendo la competenza ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art.54 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL d.lgs.267/2000;  

 

ORDINA 
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fino alle ore 20,00 di oggi 22 novembre 2022 e, comunque, e fino a cessata allerta da parte 

della Regione Puglia: 

 

- la chiusura di parchi, giardini pubblici e viali con presenza di alberi di medio e alto 

fusto, nonché del cimitero, in particolare: Parco San Michele, Piazza 4 Novembre, 

Parco della Rimembranza, Viale Papa Giovanni XXIII e “Gargano Blu”; 

- raccomanda ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili e 

quelle in cui non è possibile la delimitazione o la chiusura; 

- di dare notizia della presente ordinanza al pubblico mediante l’apposizione di 

cartellonistica nelle aree interessate. 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio, 

nonchè venga trasmessa in copia: 

- alla Tenenza della Guardia di Finanza 

- al Comando Stazione Carabinieri 

- al Comando Stazione Carabinieri Forestali 

- al Comando Stazione Carabinieri Forestali Parco 

- al Comando di Polizia Locale 

- all’A.V.E.R.S. per l’apposizione della cartellonistica e nastratura. 

 
 

 IL SINDACO 

 F.to Vocale Matteo 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 22-11-2022    al 07-12-2022 

Lì  22-11-2022 

 

 IL RESPONSABILE  

 F.to Frascaria Rocco 

 

È copia conforme all’originale 

Lì  22-11-2022 

 

 IL RESPONSABILE  

  Frascaria Rocco 

 

 


