
ORDINANZA N. 5/2012. 

Oggetto:    Chiusura strutture scolastiche  nel territorio comunale di Capraia e 
Limite dal giorno 1 febbraio al giorno 2 febbraio 2012

IL SINDACO

Visto il Bollettino n. 1 del 31/1/2012 della Protezione Civile della Provincia di Firenze con cui 
è stata data allerta  meteo per neve  e ghiaccio dalle ore 15 di oggi martedì 31/1/2012 alle 
ore  18  di  mercoledì  1/2/2012,  con  previsone dal  pomeriggio  di  domani  di  un  marcato 
peggioramento   delle  condizioni  metereologiche  con  marcate  nevicate  fino  a  quote  di 
pianura;

Atteso che nelle situazioni sopradescritte si determinano condizioni stradali pericolose per la 
pubblica incolumità, nonché difficoltà per il raggiungimento dei plessi scolastici, sia da parte 
dell’utenza che da parte del personale scolastico, nonchè l'impossibilità da parte dell'Ente di 
garantire il trasporto scolastico in condizioni di sicurezza;

Ritenuto  opportuno  eliminare  i  pericoli  per  l’incolumità,  soprattutto  per  gli  alunni  che 
frequentano le scuole situate in questo Comune;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, 
sia privati che pubblici, nonché il nido d'infanzia, situati sul territorio del Comune di Capraia 
e Limite  per le motivazioni suddette

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
    
 ORDINA

La chiusura  delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché il 
nido d'infanzia “Coccolalla”, operanti nel Comune di Capraia e Limite per i giorni 
mercoledì 1 ^ febbraio e giovedì 2 febbraio 2012. 
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DISPONE

1°)  la comunicazione della presente ordinanza ai Signori Dirigenti Scolastici delle Scuole di 
ogni ordine e grado, affinchè ne espongano copia all’ingresso degli Istituti e lo diffondano il 
più possibile alle famiglie;

2°) la trasmissione alla Prefettura di Firenze

3°)  la  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all’Albo  e  sul  sito  del  Comune  e  la 
divulgazione sulla stampa locale.

      

INCARICA

Il Comando Polizia Locale per l’esecuzione della presente ordinanza

 
Capraia e Limite, lì 31 gennaio 2012.

IL SINDACO
Dr. Enrico Sostegni
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