Comune di Campiglia Marittima
ORDINANZA del SINDACO

Numero 2

del 28/02/2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura delle scuole di Campiglia Marittima Capoluogo - per il giorno 1 marzo 2018 a seguito di avviso di criticità regionale per ghiaccio e
neve.

IL SINDACO
VISTO l'avviso di criticità regionale emesso in data odierna dalla Regione Toscana alle ore
12.40 per rischio ghiaccio e neve valido fino alle ore 23.59 di giovedì 1 marzo 2018;
RITENUTO opportuno disporre la chiusura dei seguenti plessi scolastici presenti in
Campiglia Marittima-Capoluogo-

Scuola Primaria "Amici" - Via Vittorio Veneto - Campiglia M.ma
Scuole dell'Infanzia - Via dell'Ospedale - Campiglia M.ma
Scuola Materna parrocchiale "Del Mancino" Via delle Scuole - Campiglia M.ma

non potendosi garantire la presenza del personale docente e ausiliario e la sicurezza per
la circolazione degli autobus e mezzi propri;
CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di prevenire ogni pericolo
per la pubblica incolumità;
VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, l’art. 6 D.L.
23.05.08 n° 192 convertito in legge il 24.07.2008 n.125 e s.m.i.;
ORDINA
La chiusura per la giornata di GIOVEDÌ 1 MARZO 2018 dei seguenti plessi scolastici
presenti in Campiglia Marittima –Capoluogo-:
-

Scuola Primaria "Amici" - Via Vittorio Veneto - Campiglia M.ma
Scuole dell'Infanzia - Via dell'Ospedale - Campiglia M.ma
Scuola Materna parrocchiale "Del Mancino" Via delle Scuole - Campiglia M.ma
DISPONE

1. Che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso a:
- Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo "Gugliemo Marconi";
Operatore: Paradiso Teodolinda

-

Al referente della Scuola Materna Parrocchiale "Del Mancino" - via delle Scuole Campiglia M.ma;

2. Che copia del presente atto sia immediatamente trasmesso per opportuna diffusione e
notizia:
- Prefetto di Livorno
- Protezione Civile Provincia di Livorno
- Comando Stazione Carabinieri di Campiglia M.ma e Venturina Terme
- Comando Carabinieri Forestali di Venturina Terme;
- Comando Polizia Stradale di Venturina Terme
- Comando Polizia Municipale;
- Distaccamento V.V.F.F di Piombino.
L’efficacia della presente ordinanza sarà pubblicata nell’Albo pretorio Telematico ai
sensi di legge e ne verrà data diffusione con ogni mezzo anche telematico,
telefonico ed informatico.

IL SINDACO
(Grassi Alessandro)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Operatore: Paradiso Teodolinda

