Servizio Comunale di Protezione Civile

Provvedimento del Sindaco n° 27 del 06/03/2015
OGGETTO:

Abbattimento albero pericolante giardino interno edificio Scolastico San Lino
a seguito dello straordinario evento meteorologico del 05/03/2015. –
Chiusura della Scuola dell’Infanzia di San Lino, della Scuola Primaria di San
Lino e dell’Asilo Nido Comunale di San Lino per la giornata del 09/03/2015.

IL SINDACO
PREMESSO CHE con propri precedenti provvedimento n° 20 e 23 del 05/03/2015 si disponeva:


la chiusura della Scuola dell’Infanzia di San Lino, della Scuola Primaria di San Lino e
dell’Asilo Nido Comunale di San Lino per la giornata di oggi 06/03/2015;



l’abbattimento della pianta pericolante posta all’interno del giardino dell’edificio scolastico
San Lino per la messa in sicurezza dell’immobile e il ritorno alla normale attività scolastica;

CONSIDERATE le difficoltà riscontrate nella giornata odierna per l’abbattimento della pianta da
parte della ditta incaricata, per l’impossibilità di effettuare operazioni con trabattello in altezza
stante il forte vento di tramontana ancora insistente sul nostro territorio, e che a causa delle
enormi dimensioni della pianta, necessita un’ulteriore strumento “arrampicatore” non utilizzabile
però fino alla giornata di lunedì in quanto impegnato in altra parte del territorio toscano colpito
dall’evento calamitoso del 05/03/2015.
PRESO ATTO pertanto come l’intervento di messa in sicurezza possa essere effettuato, per i
problemi logistici sopradetti, non prima di lunedì 09/03/2015;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a salvaguardia della incolumità delle persone
mediante proprio ulteriore provvedimento;
VISTO l’art. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 23.05.2008 n° 92

ORDINA
Per le motivazioni soprascritte, che qui si intendono integralmente riportate:

1. La chiusura delle scuole di seguito elencate:


Scuola dell’Infanzia di San Lino in Volterra;



Scuola Primaria di San Lino in Volterra



Asilo Nido di San Lino in Volterra

per l’intera giornata di Lunedì 9 Marzo 2015
2. .La trasmissione del presente atto al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Volterra e al Responsabile del Settore n°5 del Comune di Volterra per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
IL SINDACO
Marco Buselli

