COPIA
_________

,lì 28-02-2018

ORDINANZA
N. 3 DEL 28-02-2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura scuole a seguito di
emergenza neve.

IL SINDACO
Visto che in data 28.02.2018 ore 12.10 il Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo della
Regione Toscana ha emesso un avviso criticità che prevede, per la giornata di domani
01.03.2018, per la “Zona M” (di cui fa parte anche il Comune di Londa) il verificarsi di
nevicate intense, indicando fra l’altro che, a causa del fenomeno suddetto, “Sono previsti
fenomeni pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche
prolungati e danni consistenti su aree anche estese”;
Considerato che l’attesa copiosa nevicata potrebbe comportare notevole disagio e pericolo
alla circolazione stradale;
Ritenuto opportuno disporre la chiusura delle scuole di Londa, di ogni ordine e grado, non
potendo garantire la sicurezza per la circolazione degli autobus e mezzi propri;
Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare ogni
pericolo per la pubblica incolumità;
Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ad oggetto “Istituzione del Servizio Nazionale
della Protezione Civile”;
Vista la LR 67/2003 ad oggetto “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e
disciplina della relativa attività” ;
ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Londa per il
giorno giovedì 01.03.2018.
La presente ordinanza verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, agli uffici del Prefetto, alla
Dirigenza Scolastica interessata, al Ce.Si. dell’Unione Comuni Valdarno e Valdisieve ed a
tutti i cittadini.

Dalla Residenza Municipale, 28.02.2018

F.to
Il Sindaco
Aleandro Murras
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr. 128 del registro delle
pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2018 al 15-03-2018
Londa, lì 28-02-2018
IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to DOTT. FONTANI MORENO
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