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ORDINANZA n. 06/20 del 04.12.2020 

 
OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI 
MONTESCUDAIO CAUSA PREVISIONI DI ECCEZIONALE MALTEMPO CHE POTREBBERO 
CAUSARE RISCHIO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI AL SENSI DELL'ART. 54 C. 2 DEL DLGS 
267/2000. 

IL SINDACO 

- Visto il BOLLETTINO DI VALUTAZIONE DELLE CRITICITÀ emesso Venerdì 04 Dicembre 
2020, ore 14:19 - AVVISO DI CRITICITÀ REGIONALE –, valido dalle ore 18.00 di Venerdì 04 
Dicembre 2020 alle ore 23.59 di Sabato 05 Dicembre 2020; 

- Viste le eccezionali condizioni di maltempo, con allerta arancione per rischio idrogeologico idraulico 
reticolo minore, che interessa il nostro territorio dalle ore 21.00 di venerdì 04 Dicembre 2020 alle ore 23.59 
di sabato 05 Dicembre 2020; 

- Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, si renda opportuno 
disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune per il giorno 05.12.2020, salvo 
proroga;  

- Dato atto che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti autorità scolastiche per i 
provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza, onde consentire 
l'adozione di dovute cautele e i provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso; 

- Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere 
all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

O R D I N A  

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio 
comunale per il giorno 05 Dicembre 2020,  

D I S P O N E  

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso ai rispettivi istituti, al gestore del servizio di trasporto 
scolastico per i conseguenti provvedimenti di competenza e al Prefetto della Provincia di Pisa; 

- Che della presente ordinanza gli uffici competenti diano adeguata divulgazione e che ne venga fatta 
pubblicazione sul sito istituzionale del comune; 

- Che copia della presente ordinanza sia depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio. 

 

Montescudaio lì 04.12.2020 

Il Sindaco 
Dott.ssa Simona Fedeli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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