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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

 

Ordinanza n° 4 del 30/01/2019 
 

 
 

Servizio: Ufficio Segreteria, Affari Legali  

Proposta n. 5 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.54 DEL T.U.E.L. 

267/2000. SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO PER IL GIORNO 31 GENNAIO 2019 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL SINDACO 

- Riscontrato che nel pomeriggio del 30.01.2019 a seguito di precipitazione nevosa di 

particolare intensità nel territorio comunale si sono verificati problemi alla Viabilità con 

conseguente difficoltà per la circolazione degli scuolabus; 

- Visto l’allerta meteo in corso (codice giallo) per neve e per ghiaccio emesso dalla Protezione 

Civile della Provincia di Arezzo; 

- Dato atto che l’evento meteorologico tutt’ora in atto e le previsioni che lo danno ancora in 

possibile evoluzione non consentono di garantire il corretto svolgimento del servizio 

scuolabus in condizioni di sicurezza per gli alunni fruitori del servizio nella giornata del 

31/01/2019; 

- Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire l’incolumità degli alunni frequentanti gli 

edifici scolastici di proprietà comunale durante il trasporto, di ordinare la sospensione 

dell’attività didattica da adesso e per tutta la giornata di giovedì 31 gennaio 2019 nei plessi 

di seguito indicati:  

o Scuola primaria San Filippo Neri,  

o Scuola secondaria di primo grado Arnolfo Di Cambio,  

o Scuola dell’infanzia e nido Gianni Rodari,  

o Scuola dell’infanzia in piazza di l’Horme a Faella,  

o Scuola primaria in via dell’Asilo a Faella,  

o Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in via Roma 193 a Pian di 

Scò; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, con i poteri di Autorità locale di pubblica 

sicurezza ai sensi dell’art. 54 del TUEL 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare i rischi per 

l’incolumità degli alunni durante il trasporto scolastico; 

 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

 

La sospensione dell’attività didattica negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò e sopra individuati, per il giorno 31 gennaio 2019 e 

comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità per il trasporto degli alunni. 

DISPONE 

- che la violazione della presente ordinanza sia soggetta alle sanzioni previste dalla vigente 

normativa; 

- che sia inviata comunicazione del presente provvedimento: 

 alla Prefettura di Arezzo 

 al Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo  

 al Dirigente scolastico provinciale di Arezzo 

 agli Istituti scolastici presenti sul territorio 

 alla Polizia Municipale  

 al Comando dei Carabinieri di Castelfranco di Sopra 

 ai Servizi comunali interessati   

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di 

Castelfranco Piandiscò. 
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Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.54 DEL T.U.E.L. 267/2000. 

SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER IL 

GIORNO 31 GENNAIO 2019 
 

 

 

 
 Il Sindaco 

Lì,  30/01/2019 CACIOLI ENZO / ArubaPEC S.p.A. 

 

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. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco 

Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 

 


