Servizio Comunale di Protezione Civile

Provvedimento del Sindaco n° 7 del 02/02/2012

OGGETTO:

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio
comunale di Volterra compresi l’Asilo Nido e la Ludoteca Comunale
per il giorno 03/02/2012

IL SINDACO
Richiamato il precedente provvedimento n° 05 del 01 /02/2012.
Preso atto dell’abbondante nevicata della nottata fra il 31/01/2012 e il 01/02/2012
che ha interessato l’intero territorio comunale provocando forti disagi alla normale
circolazione veicolare.
Preso atto, altresì, che il territorio comunale è interessato nuovamente da una
precipitazione nevosa in corso.
Considerato che il perdurare delle condizioni meteo avverse, per neve in corso, e
dove il repentino abbassamento delle temperature stanno evidenziano grave pericolo alla
circolazione per la formazione di ghiaccio sulla quasi totalità delle rete urbana che
extraurbana.
Visto il bollettino di vigilanza metereologica regionale delle ore 10,43 in data odierna
che prevede per tutta la giornata di oggi neve a quota pianura e ghiaccio diffuso.
Considerato altresì che sono tuttora in corso le operazioni di rimozione neve e
prevenzione del ghiaccio tendenti a garantire un grado di sicurezza della libera
circolazione sulla viabilità urbana e extraurbana nonché prestare soccorso a numerose
situazioni di case e nuclei abitati del territorio che ancora risultano isolati.
Considerato e auspicabile che un ritorno ad uno stato di minima sicurezza non
potrà avvenire prima della giornata di dopodomani 04/02/2012 per l’abbondante massa
nevosa e numero di interventi di soccorso richiesti.
Ritenuto per motivi di sicurezza disporre la chiusura anche per l’intera giornata di
domani, 03/02/2012 delle Scuole di ogni ordine e grado compresi l’asilo nido e la ludoteca
comunale, presenti sul territorio comunale di Volterra;
Preso atto della preventiva comunicazione al Prefetto della Provincia di Pisa con fax
del 01/02/2012;
Visto l’Art. 54 del D.lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e s ucc. integ. e modif.

ORDINA
1. La chiusura per l’intera giornata di domani, 03/02/2012 delle Scuole di ogni ordine e
grado presenti sul territorio comunale di Volterra;
2. La trasmissione del presente atto ai dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo,
dell’Istituto Superiore “G.Carducci”, dell’Istituto Tecnico “F.Niccolini” e al Responsabile
del Settore n°5 del Comune di Volterra tramite i pr opri fax.
Dal Municipio, lì 02/02/2012
IL SINDACO
Marco Buselli

