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ORIGINALE

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO
N.29 DEL 13/02/2021

OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - CHIUSURA SCUOLE PER
EMERGENZA NEVE E GHIACCIO - 13 FEBBRAIO 2021

I L SINDACO

VISTO il BOLLETTINO DI VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’, emesso dal Centro
Funzionale della Regione Toscana in data 12 febbraio 2021 alle ore 13,08;
VISTO che il Comune di Montepulciano rientra nella AREA “C-Valdichiana”;
ACCERTATO che per la zona di allerta “C” è previsto: RISCHIO NEVE con criticità
ARANCIONE, dalle ore 21.00 di venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 10.00 di sabato 13 febbraio
2021;
ACCERTATO che per la “Criticità Arancione – NEVE” sono previsti fenomeni pericolosi per
l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi anche prolungati;
ACCERTATO inoltre che detto scenario prevede probabili consistenti problemi alla circolazione
stradale, con interruzioni prolungate della viabilità, ritardi o cancellazioni dei trasporti terrestri;
VISTO che nel territorio comunale di Montepulciano, sono attualmente in corso precipitazioni
nevose;
VISTO che le previsioni atmosferiche non garantiscono a breve un miglioramento tale da
scongiurare pericoli per la sicurezza stradale nell’intero territorio comunale, attinenti a tutte le
forme di trasporto scolastico;
VALUTATO che occorre emettere provvedimento con somma urgenza e, comunque prima
della partenza dei servizi di trasporto degli studenti, al fine di consentire alle famiglie di
organizzarsi per l’assistenza ai propri figli;
RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità delle persone che frequentano tutte le
scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Montepulciano;
RITENUTO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile e urgente al fine di
garantire la pubblica incolumità;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs 18/8/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO l’art. 12 del D.lgs 02/01/2018 n. 1, Codice della Protezione Civile;
VISTA la nota della Prefettura di Siena – Area V Protezione Civile e Difesa Civile – Prot.
Uscita N. 0003944 dal 11/02/2021, avente ad oggetto “Emergenze di viabilità” inviata alle
Amministrazioni Comunali;

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di
Montepulciano per il giorno 13 febbraio 2021
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DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa a:

 Dirigenti degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale di Montepulciano;
 Prefettura di Siena;
 Questura di Siena;
 Comando Compagnia Carabinieri di Montepulciano;
 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena;
 Tiemme s.p.a.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di
Montepulciano e ne sia data diffusione con ogni mezzo, anche telematico e
telefonico.

IL SINDACO
Il Sindaco Michele Angiolini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale
negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


