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ORD. N. 26/SIN del 17/11/2019

ORDINANZA
OGGETTO: Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi e servizi per
l’infanzia, del territorio comunale con sospensione di tutte le attività connesse, per
il giorno 18/11/2019

IL SINDACO
VISTO il decreto del sindaco n. 67 del 16/11/2019 di attivazione del Centro Operativo
Comunale;
VISTO i bollettini di aggiornamento n. 3 e 7 del 17/11/2019 emessi dalla Protezione civile i
quali fanno riferimento a precipitazioni intense e diffuse anche sulla provincia di Firenze e
sulla nostra zona;
CONSIDERATO che occorre provvedere a prevenire situazioni di pericolo per la
collettività;
RITENUTO necessario disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi e
servizi per l’infanzia del territorio comunale, anche privati, con sospensione del servizio di
trasporto scolastico e della mensa per il giorno 18/11/2019;
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 del
territorio comunale, anche privati, con sospensione del servizio di trasporto scolastico e
della mensa per il giorno 18/11/2019;
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;
 Al responsabile del settore 3 ”LL.PP.e C.O.C.”.
 Alla Prefettura di Firenze a mezzo pec;
 Alla Città Metropolitana di Firenze;
 All’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;
 Al Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario
Empolese Valdelsa;
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2) Di pubblicare il presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito del
comune di Vinci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Firenze oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorno.

IL SINDACO
Giuseppe Torchia

