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 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO 
 
 
 

ORDINANZA  N. 100  DEL   28/02/2018 
 

 
 

OGGETTO 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 1 MARZO 
2018 A SEGUITO DI EMERGENZA NEVE E GHIACCIO 

 
 

IL SINDACO 

 

Dato atto che le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni metereologiche, 

caratterizzate da nevicate abbondanti sul nostro territorio e sui comuni limitrofi con situazioni di 

disagio sia nella viabilità che nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali; 

Visto l’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile Regionale, pervenuta oggi 28.02.2018, che 

prevede neve codice arancione dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di giovedì 1 marzo 2018 su tutta la zona 

del territorio comunale;   

Sentito il Servizio Lavori Pubblici per gli aspetti inerenti la viabilità; 

Sentito il Servizio di Protezione Civile Comunale; 

Ritenuto pertanto che le previsioni metereologiche non garantiscono a breve un miglioramento tale 

da scongiurare i pericoli della sicurezza stradale già determinatasi nell’intero territorio comunale, sia 

attinenti al servizio degli scuolabus che al trasporto familiare; 

Preso atto delle caratteristiche altimetriche del territorio, della dislocazione delle scuole e delle 

conseguenti difficoltà logistiche; 

Considerato che la situazione così rappresentata, tenuto conto anche della prevedibile evoluzione 

atmosferica in senso negativo, potrebbe creare seri pericoli per la sicurezza e l’incolumità delle 

persone; 

Ritenuto pertanto necessario emettere ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 01.03.2018, ai sensi dell’art. 50 e 54 

del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 s.m.i., così come sostituto dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 192, 

convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 s.m.i. 

 

ORDINA 

 

La chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado (medie superiori, medie inferiori, scuole 

primarie, scuole infanzia e asili nido) presenti nel Comune Pontassieve e nella competenza 
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decisionale dell’amministrazione scrivente, per la giornata di GIOVEDI 1 MARZO 2018, con riserva 

di prolungare tale previsione all’esito dell’andamento delle condizioni meteo; 

 

DISPONE 

 

1. Che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso a: 

- Protezione Civile Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve uc-

valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it; ucvv-protezionecivile@postacert.toscana.it;  

- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pontassieve; 

- Al Responsabile del Servizio Asili Nido del Comune di Pontassieve; 

- Alla Città Metropolitana di Firenze per l’Istituto Balducci di Pontassieve 

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it; 

- Al Dirigente scolastico dell’Istituto Balducci di Pontassieve pec: fiis00800g@pec.istruzione.it 

- A CIR FOOD, gestore del servizio di mensa scolastica del territorio comunale, pec: 

presidenza@cert.cir-food.it 

 

2. Che copia del presente atto sia trasmesso a: 

Segreteria Generale del Comune di Pontassieve; 

Albo Pretorio del Comune di Pontassieve; 

Polizia Municipale del Comune di Pontassieve; 

Prefettura di Firenze, Via Giacomini n. 8 – 50132 Firenze. 

 

L’efficacia della presente ordinanza è esclusivamente collegata al persistere dell’attuale situazione 

meteorologica e sarà pubblicata nell’Albo pretorio del Comune di Pontassieve e ne verrà data 

diffusione con ogni mezzo anche telematico, telefonico ed informatico. 

 

 
 
 

Il Sindaco 
Monica Marini 

 
     
 
 
        
 
 

    
     

 
 


