ORDINANZA n° 5 del 26/02/2018
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura degli Asili Nido e delle Scuole di ogni
ordine e grado del territorio comunale causa emergenza maltempo nella giornata del 26
febbraio 2018.

Comune di Cortona
Piazza della Repubblica, 13 - 52044 Cortona (AR)
tel. 0575 6371 - fax 0575 603415
www.comunedicortona.it

IL SINDACO
PRESO ATTO dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio comunale, interessato da
constanti precipitazioni nevose e forti raffiche di vento;
CONSIDERATO che:
− le condizioni meteo si andranno progressivamente ad aggravare a causa del vistoso calo
delle temperature in particolare nelle ore notturne, con il conseguente formarsi di gelate
diffuse che rappresentano un rischio per la viabilità e la circolazione stradale;
− i gravi disagi provocati alla circolazione stradale rendono problematica la mobilità connessa
ai servizi pubblici e difficoltoso lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto degli
studenti;
RITENUTO in via cautelare, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica ed al fine di prevenire
potenziali pericoli derivanti dalla difficoltà di circolazione e viabilità, disporre la chiusura dei Nidi
d’Infanzia e di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Cortona per il giorno lunedì 26
febbraio 2018, salvo ulteriori provvedimenti da adottare;
RICHIAMATI, stante l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la
pubblica incolumità, gli artt. 50, comma 4, e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed
int.
ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa
− la chiusura dei Nidi d’Infanzia e di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Comune di Cortona
per il giorno di lunedì 26 febbraio 2018;
− l’osservanza del presente atto da parte delle Autorità Scolastiche competenti;
− la trasmissione della presente ordinanza alle Autorità Scolastiche ed alla Prefettura di Arezzo.
Cortona, 25 febbraio 2018
IL SINDACO
Francesca Basanieri
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