Atto 10 del 31-01-2019

COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero

Data

10

31-01-2019

OGGETTO:

ALLERTA CODICE ARANCIO PER RISCHIO IDOGEOLOGICO-IDRAULICO
PER IL GIORNO 01 E 02/02/2019 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
DIDATTICA DI OGNI ORDINE E GRADO

IL SINDACO
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IL SINDACO
Considerato che il Centro Funzionale, Settore Ideologico Regionale della Regione
Toscana ha trasmesso al Comune di Massa l’Avviso di Criticità Regionale per rischio
idrogeologico idraulico del reticolo minore, emesso il 31/01/2019 alle ore 13,17 e l’adozione
dello Stato di Criticità Regionale emesso alle ore 13,30, entrambi con validità dalle ore 14,00 di
Venerdì 01 Febbraio alle 13,00 di Sabato 02 Febbraio 2019 riguardanti, tra l’altro, il territorio
Provinciale di Massa Carrara ed il territorio del Comune di Massa;
Preso atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile , Controllo
Edilizio ritiene necessaria, in via cautelare, l’adozione delle seguenti misure:
- chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado compresi gli asili nidi
pubblici e privati con sospensione dell’attività didattica ubicati sul territorio comunale
dalle ore 14,00 di Venerdì 01 Febbraio alle 13,00 di Sabato 02 Febbraio 2019 , al fine di
ridurre al minimo i pericoli ed i disagi per la cittadinanza;
Ravvisata la necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e degli alunni, rispettivi
familiari e degli ospiti delle strutture adibite a centri diurni;
Ritenuto inoltre, ove se ne ravvisasse la necessità, di emettere ulteriori ordinanze di proroga della
chiusura delle strutture sopra riportate per i giorni successivi;
Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i;
Su proposta del Responsabile del procedimento, Dott. Ing. Fernando Della Pina;

ORDINA
Per le motivazioni indicate in narrativa l’adozione delle seguenti misure:

chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado compresi gli asili
nidi pubblici e privati con sospensione dell’attività didattica ubicati sul
territorio comunale dalle ore 14,00 di Venerdì 01 Febbraio alle 13,00 di
Sabato 02 Febbraio 2019 , al fine di ridurre al minimo i pericoli ed i disagi
per la cittadinanza;
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale on-line, ai sensi
del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e trasmessa, per quanto di competenza:
§ Agli Uffici dei Dirigenti Scolastici interessati per gli adempimenti di relativa competenza
§
§
§
§
§

All’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Massa Carrara;
Al Comando di Polizia Municipale;
Alla locale Stazione dei Carabinieri;
Alla Amministrazione provinciale di Massa Carrara;
Alla Questura;
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Che il presente provvedimento sia ampiamente divulgato tramite diversi canali di informazione,
quali ad esempio: pubblicazione sui quotidiani a tiratura locale, emittenti televisive locali.

IL SINDACO
Francesco Persiani

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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