COMUNE DI PODENZANA
(Provincia di Massa Carrara)
Prot. n.5506
Del 07 Novembre 2019
Ordinanza n.23
IL SINDACO
Dato atto:
-

che il Comune è composto da due frazioni, Podenzana capoluogo e Montedivalli che si sviluppano
prevalentemente in collina , con strade strette e piene di curve ;
che vi sono due edifici scolastici, uno per ogni frazione, che ospitano la scuola dell’infanzia e
primaria;
che il Comune assicura il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria coprendo tutto il
territorio comunale;

Considerato che sono in corso e che sono previste precipitazioni di grave intensità;
Visto l’allerta meteo diramato il quale prevede anche per le prossime ore diffuse precipitazioni meteoriche
e potenziali eventi calamitosi;
Considerato che la Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso stato di allerta, codice arancione,
per condizioni meteo avverse sulla Lunigiana, dalle ore 00:00 di Venerdì, 08 Novembre 2019 alle ore 13:00
di Venerdì, 08 Novembre 2019;
Considerato che la Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso bollettino di valutazione della
criticità stato di allerta, codice arancione, per condizioni meteo avverse sulla Lunigiana, dalle ore 00:00 di
Venerdì, 08 Novembre 2019 alle ore 13:00 di Venerdì, 08 Novembre 2019;
Ritenuto , alla luce di quanto sopra evidenziato di sospendere l’attività scolastica delle scuola dell’infanzia
e primaria di Podenzana capoluogo e di quella della frazione di Montedivalli per il giorno venerdì 08
Novembre 2019;
Ritenuto utile dare comunicazione preventiva a tutti i cittadini attraverso il canale dei "social network" e
messaggi telefonici attraverso il sistema "AlertSistem";
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 15 della Legge 225/1992;
Visto l’art. 54 c. 2 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 T.U. enti locali;

ORDINA
Richiamate le premesse che si intendono integralmente ribadite:
- la chiusura dei due edifici scolastici della scuola dell’infanzia e primaria di Podenzana capoluogo e
della Frazione di Montedivalli per domani Venerdì 08 Novembre 2019;
Responsabile del procedimento è Geom.Monja Brunelli , responsabile del Settore LL.PP e Ambiente e
Protezione Civile;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Firenze entro 60 giorni o ricorso al
Prefetto di Massa Carrara entro 30 giorni ;
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio ed inviata alla Direzione Didattica di Aulla,
alla Prefettura ed alla Stazione dei Carabinieri di Aulla ed Albiano Magra;.
Il Sindaco
Dott. Marco Pinelli(*)
(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 e s.m.i.
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa, il cui originale è stato archiviato presso l’ente emittente).

