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ORD. N.11 /SIN del 28 febbraio 2018 

 
 

ORDINANZA 
 
OGGETTO: Chiusura scuole ogni ordine e grado, nidi e servizi per l’ infanzia, 
palestre,  impianti sportivi del territorio comunale con sospe nsione del servizio di 
trasporto scolastico e della mensa il giorno 1 marz o 2018 

 
IL SINDACO 

CONSIDERATO che la Protezione civile ha emesso in data 28.02.2018 l’Allerta  codice 
arancio  per neve dalle ore 00.00 di giovedì 1 marzo 2018 alle ore 18.00 di giovedì 1 
marzo 2018; 
RITENUTO necessario disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi e 
servizi per l’infanzia , palestre, impianti sportivi del territorio comunale con sospensione del 
servizio di trasporto scolastico e della mensa per il giorno 1 marzo 2018; 
VISTI gli art.li n. 50 e n. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 
23.05.2008 n° 92; 

ORDINA 
1) DI CHIUDERE tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi e servizi per l’infanzia, palestre 
e impianti sportivi  del territorio comunale con sospensione del servizio di trasporto 
scolastico e della mensa per il giorno 1 marzo 2018 causa Allerta codice arancio per 
NEVE al fine di garantire condizioni di sicurezza per i cittadini; 

 
INVITA 

La popolazione residente a prestare particolare attenzione negli spostamenti in auto  
e a tenersi informati sull’evoluzione delle condizioni meteo; 

 
DISPONE 

1)Di comunicare il presente atto al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo L.Da 
Vinci, all’Ufficio scuola del comune di Vinci,ai gestori dei servizi educativi e scolastici, alle 
associazioni sportive e gestori di impianti sportivi, al responsabile della Polizia Municipale, 
al responsabile del settore 3”LL.PP.e C.O.C.”; 
2) Di pubblicare il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito del 
comune di Vinci 
 
        IL SINDACO 
                Giuseppe Torchia 


