
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze 

ORDINANZA DEL SINDACO N.24 del 28/02/2018

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000-
CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER

IL GIORNO 01/03/2018

Il Sindaco

Dato atto che le previsioni meteorologiche evidenziano il peggioramento delle  condizioni 
meteo con pericolo di nevicate e forti abbassamenti della temperatura e conseguenti rischi e 
disagi per la circolazione veicolare, già da questa sera;

Ritenuto pertanto  opportuno,  in  via  esclusivamente  precauzionale,  di  dover  disporre  la
chiusura  di  tutte  le  istituzioni  scolastiche,  di  ogni  ordine  e  grado,  operanti  sul  territorio
comunale per la giornata di giovedì 1° marzo 2018, al fine di scongiurare situazioni di pericolo,
verosimilmente prospettate dall’imperversare di eccezionali e straordinari fenomeni di freddo
intenso, accompagnati da precipitazioni nevose, sia al personale che agli alunni delle scuole,
oltre ai rischi in materia di sicurezza sulle strade;

Ritenuto  che  ricorrano  le  condizioni  di  emergenza  che  rendono  necessario  la  chiusura
straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio; 

Considerata  l’urgenza di  provvedere in  merito,  con i  poteri  di  Autorità  locale  di  pubblica
sicurezza, ai sensi dell’art. 54 del TUEL 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare i gravi
pericoli  che  minacciano  l’incolumità  pubblica,  così  come  la  situazione  sopra  indicata
rappresenta;

Considerato  che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse all'urgenza e
conseguente  immediata  esecutività  del  presente  provvedimento,  rendono  impossibile
l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi alla prima infanzia presenti sul
territorio di Rignano sull’Arno per il giorno di giovedì 1° marzo 2018;

DISPONE altresì 
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che la presente sia inoltrata al Prefetto di Firenze, al Dirigente scolastico, ai Responsabili degli
uffici comunali competenti, alla Polizia Municipale e ai ai Carabinieri della Stazione di Rignano
sull’Arno per la verifica del rispetto della presente sul territorio, comunicata immediatamente
agli organi di informazione radiotelevisivi e della stampa.

- la violazione della presente sia soggetta alle sanzioni previste dalla vigente normativa;
 

Rignano Sull'Arno, 28/02/2018

Il Sindaco
Lorenzini Daniele / Arubapec S.p.a.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro
60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni.
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