Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Ordinanza n° 63 del 17/11/2019

OGGETTO: CHIUSURA PER IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2019 DELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO E DEGLI ASILI NIDO DEL TERRITORIO COMUNALE.
SINDACO
Visto il comunicato del Centro Regionale Funzione di Protezione Civile emesso in data 17
Novembre 2019 alle ore 12.54 che adotta lo stato di Allerta Regionale con livello di allerta codice
rossa per rischio idraulico reticolo principale dalle ore 13.00 del 17 Novembre 2019 alle ore 23.59
di lunedì 18 Novembre 2019 della zona A4 Valdarno Inferiore di cui fa parte il Comune di
Pontedera;
Considerato primario, indifferibile ed urgente per il principio di precauzione al fine di
garantire la sicurezza delle comunità e contenere i flussi veicolari sul territorio comunale, disporre
la chiusura degli edifici scolastici dai nidi alle scuole superiori;
Richiamati gli articoli 50 e 54 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000 e ritenuto che vi siano
sufficienti motivazioni per emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la
salute degli utilizzatori delle scuole sopra indicate
ORDINA
1. la chiusura di tutte le scuole del territorio di Pontedera di ogni ordine e grado e degli asili
nido per il giorno lunedì 18 Novembre 2019;
La presente Ordinanza verrà notificata ai gestori degli asili nido pubblici e privati e delle scuole
dell'infanzia paritarie, ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi e delle Scuole medie
Superiori, alle aziende di trasporto pubblico, che provvederanno alla necessaria informazione dei
genitori dei bambini, degli alunni e degli studenti, nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine.
E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare
osservare la presente ordinanza.
Comunicazione della Presente Ordinanza verrà inoltre data tramite gli organi di stampa e di
informazione.
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di
Pisa, entro 60 giorni al T.A.R. della Toscana, entro 120 giorni al Capo dello Stato.
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