ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: 2018/00058
Del: 28/02/2018
Esecutiva da: 28/02/2018
Proponente: Direzione Istruzione

OGGETTO:
Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura strutture scolastiche ed educative a seguito di
avverse condizioni meteorologiche

IL SINDACO
Considerato che nella riunione delle ore 9 in data odierna presso l’Unità di Crisi convocata in Palazzo
Vecchio - che si riaggiornerà alle ore 18.00 - sono state attentamente valutate le criticità determinate dalle
eccezionali condizioni meteorologiche previste nella notte fra mercoledì 28 febbraio e giovedì 1° marzo che
interesseranno la città di Firenze e tutta l’area metropolitana;
Visto che la Regione Toscana ha emesso in data odierna il bollettino di valutazione delle criticità indicante
codice arancione per la giornata di giovedì 1 marzo, con previsione di precipitazioni nevose, anche in
pianura;
Considerato che, in tali circostanze, debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare
disagi, rischi e pericoli per la cittadinanza connessi alle sopra descritte condizioni meteorologiche, appare
indispensabile la chiusura nel Comune di Firenze dei nidi e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e
private, per l’intera giornata di giovedì 1° marzo 2018;
Visti l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., l’art. 6 D.L. 23.05.08 n° 192 convertito in legge
il 24.07.2008 n.125 e ss.mm.ii.;
Dato atto di aver preventivamente comunicato il presente provvedimento al Prefetto
ORDINA
1.La chiusura di tutti i nidi e di tutte le strutture scolastiche e educative di ogni ordine e grado, pubbliche e
private, presenti nel Comune di Firenze per la giornata di giovedì 1° marzo 2018.
2. La comunicazione della presente ordinanza all’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, a tutti i dirigenti
scolastici interessati e a tutti i cittadini, con le più ampie forme.
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Firenze, lì 28/02/2018

Sottoscritta digitalmente da
Sindaco
Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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