COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
PROVINCIA DI LUCCA
Via G. Marconi, 6
55035 - Piazza al Serchio (LU)

Ordinanza n°1

del 06.01.21

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO CAUSA EMERGENZA NEVE
IL SINDACO
Visto l’allerta meteo-idrogeologica-idraulica ARANCIONE per NEVE fino a bassa quota, emanata dalla
Regione Toscana il giorno 05.01.2021.
Preso atto che la criticità in oggetto sembra doversi protrarre nei giorni di 7,8,9 gennaio 2021 con difficoltà
di circolazione e potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in particolare nelle ore di ingresso ed uscita
delle attività scolastiche;
Considerato che il permanere di condizioni di maltempo per le giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2021,
potrebbe causare problematiche alla viabilità e all’incolumità degli alunni;
Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità delle persone che frequentano le scuole ubicate in questo
Comune, ordinando la chiusura delle stesse su tutto il territorio comunale, di ogni ordine e grado per i giorni
di giovedì, venerdì e sabato p.v. (7/8/9 gennaio 2021);
Rilevato che ai sensi degli artt. 50, e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii. sussistono i
presupposti per emettere ordinanza al fine di garantire la pubblica incolumità;
Visto il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile”, che all’art. 12 definisce le funzioni
e compiti dei comuni e all’art. 3, individua il Sindaco quale autorità locale di Protezione civile che, al
verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione unitaria ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi
necessari
Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;
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ORDINA
per i motivi di cui sopra, la sospensione dell’attività didattica su tutto il territorio comunale e la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni di giovedì, venerdì e sabato p.v. (7/8/9 gennaio 2021);

DISPONE


che il provvedimento, immediatamente esecutivo, venga portato a conoscenza dell’autorità
scolastica locale e di tutti i cittadini interessati.



che la presente ordinanza sia affissa all’albo Pretorio online del comune e pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente nonché che venga data la più ampia diffusione della stessa tramite gli organi
di stampa.

AVVERTE

Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della legge 241 del 07/08/1990 contenente “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale aventi il TAR Toscana entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine.

IL SINDACO
Dott. Andrea Carrari
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