
COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COPIA
ORDINANZA SINDACALE

NUM. 7 DEL 17-04-2018

OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE, PRIVATE E PARITARIE, UBICATE SUL
TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DI VENERDì 20 APRILE 2018 IN OCCASIONE DELLA VISITA
PASTORALE DI SUA SANTITà PAPA FRANCESCO NELLA RICORRENZA DEL DIES NATALIS DEL COMPIANTO
VESCOVO DELLA DIOCESI TERLIZZI, MOLFETTA, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA MONS. DON TONINO
BELLO NELLA CITTà LIMITROFA DI MOLFETTA.

IL SINDACO

Premesso che:
in data 20 aprile 2018 ricorre il 25° anniversario del dies natalis del compianto Vescovo
della nostra Diocesi, Mons. Don Tonino Bello;
per la ricorrenza, Sua Santità Papa Francesco sarà a Molfetta, nel luogo in cui vennero
celebrate le esequie, per celebrare la Santa Messa;

Considerato che:
l’evento in questione coinvolge principalmente le comunità facenti parte della Diocesi di
Molfetta-Giovinazzo-Ruvo di Puglia-Terlizzi,  nelle quali  Don Tonino Bello ha esercitato il
suo magistero;
per la visita pastorale di Sua Santità nella nostra Diocesi è prevista la partecipazione di un
considerevole numero di fedeli, gran parte dei quali prevedibilmente provenienti da questo
Comune di Terlizzi, che affluiranno nella zona dell’evento sin dalle prime ore del mattino,
nell’area prospiciente la Banchina Seminario,  dove  per le ore 10:30 è previsto l’arrivo del
Papa;
la devozione per Don Tonino Bello è molto diffusa nell’intera cittadinanza Terlizzese, in
ragione della Sua continua e costante presenza e dell’intensità spirituale del suo magistero,
che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra Comunità;

Rilevato che:
la prevedibile maggiore intensità del traffico veicolare, sia di autovetture che di pullman,
insieme
alle  misure di sicurezza che saranno attuate dalle Forze dell’Ordine per la perfetta riuscita
di detto evento, comporteranno inevitabilmente disagi alla circolazione stradale nelle vie di
comunicazione tra la città di Molfetta e la città di Terlizzi già a partire dalla notte tra il 19 e
il 20 aprile 2018, rendendo meno sicuro il percorso e difficile  la raggiungibilità del posto di
lavoro a tutti i pendolari interessati a questo tragitto;

Ritenuto che:
numerosi famiglie e studenti, almeno in parte accompagnati dalle loro comunità
parrocchiali, parteciperanno  alla celebrazione della Santa Messa officiata dal Pontefice
nella vicina città di Molfetta;
molti dei volontari che assicurano il servizio di vigilanza/viabilità in prossimità delle scuole,



all’ingresso e all’uscita, potrebbero non essere disponibili in quanto presenti nella visita a
Molfetta di Sua Santità  Papa Francesco;

Dato atto che:
in occasione di detto evento è stata richiesta la collaborazione al Comune di Terlizzi di
Operatori di polizia locale in ausilio alle Forze di polizia impegnate per la gestione della
viabilità e dell’ordine pubblico nel territorio comunale di Molfetta;
detta collaborazione sarà assicurata con la disponibilità di n. 6 unità e n. 1 ufficiale del
Corpo della Polizia Locale per cui, per tale giornata, non potranno essere garantiti il servizio
di vigilanza/viabilità in prossimità delle scuole, all’ingresso e all’uscita;
in conseguenza dell’eventuale assenza dei volontari e della ridotta disponibilità di organico
della polizia locale, potrebbe venir meno il servizio di vigilanza/viabilità in prossimità delle
scuole, all’ingresso e all’uscita, e quindi concretizzarsi una situazione di pericolo per gli
studenti;

Preso atto che:
i Comuni di Bisceglie e Giovinazzo, entrambi immediatamente confinanti in linea costiera
con la città di Molfetta, hanno già adottato ordinanze sindacali di chiusura delle scuole
cittadine onde favorire la massima partecipazione a tale giornata di portata straordinaria;

Visto l’ art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

La chiusura per il giorno 20 aprile 2018 di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private
e paritarie, ubicate sul territorio comunale.

DISPONE

la notifica, a cura dell’Ufficio Segreteria e a mezzo di posta elettronica certificata, della presente
ordinanza:

ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado,  pubbliche, private e paritarie
ubicate nel territorio Comunale;
all’Ufficio Scolastico Regionale;
A Sua Eccellenza il  Prefetto di Bari;
al Comando Tenenza Carabinieri;
al Comando Polizia Locale;
al Dirigente III Settore.

Dalla residenza municipale, 17 aprile 2018

Terlizzi, 17-04-2018
IL SINDACO

F.to Dott. Nicola GEMMATO


