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********** 
                                                        
 

ORDINANZA N. 1 DEL 06/01/2021 
 
 

                                                      IL SINDACO 

VISTA l’allerta meteo-idrogeologica-idraulica ARANCIONE per NEVE fino a bassa quota, 
emanata dalla Regione Toscana; 

DATO ATTO che la prevista criticità sta interessando l’intero territorio comunale e sembra dover 
protrarsi alle giornate di giovedì, venerdì e sabato p.v. (7/8/9 gennaio 2021), creando difficoltà 
alla circolazione e rischiando di determinare una situazione di potenziale pericolo per 
l'incolumità di persone e cose, specie in corrispondenza della fascia oraria di entrata alle scuole; 

CONSIDERATO che il permanere di condizioni di maltempo per le giornate del 7, 8 e 9 gennaio 
2021, potrebbe causare problematiche alla viabilità ed  all’incolumità degli alunni; 

VALUTATE quindi le probabili difficoltà di raggiungere i plessi scolastici, per cui sussiste l’esigenza di 
limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale in previsione o in 
coincidenza di eventi meteo-idrogeologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la 
pubblica incolumità,  in modo particolare dei soggetti deboli (minori); 

RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità delle persone che frequentano le scuole 
ubicate in questo Comune, ordinando la chiusura delle stesse su tutto il territorio comunale, di 
ogni ordine e grado per i giorni di giovedì, venerdì e sabato p.v. (7/8/9 gennaio 2021); 

VISTI gli artt. 50, e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione civile” che all’art. 12 definisce le 
funzioni ed i compiti dei Comuni e all’art. 3 individua il Sindaco quale autorità locale di Protezione civile 
il quale, al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la 
direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni 
colpite provvedendo agli interventi necessari; 

RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile; 

 
ORDINA 

 
per i motivi di cui sopra, la sospensione dell’attività didattica su tutto il territorio comunale e 
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni di giovedì, venerdì e sabato 
p.v. (7/8/9 gennaio 2021); 
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DISPONE 

 
 che il provvedimento, immediatamente esecutivo, venga portato a conoscenza 

dell’autorità scolastica locale e di tutti i cittadini interessati. 

 che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio on line del Comune e pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Ente e ne venga data la più ampia diffusione tramite gli organi 
di stampa. 

COMUNICA 

Che avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso 
gerarchico al Prefetto della Provincia della Lucca, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso 
all’Albo Pretorio del Comune, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento nei modi e nei termini 
previsti dalla Legge 1034/1971 e dal D. Lgs. 104/2010, oppure Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi degli artt. 
8 e seg. Del D.P.R. n. 1199/1971. 

 

             IL SINDACO 

Avv. Francesco Pifferi Guasparini 


