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Comune di Capraia e Limite

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CHIUSURA SCUOLE DI OGNI
ORDINE  E  GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE A  SEGUITO DI  ALLERTA  CODICE
ROSSO 

VISTO il  messaggio  di  allerta  codice  rosso  per  rischio  idraulico  del  reticolo
principale e idrogeologico idraulico del  reticolo minore emanato in  data odierna
dalla sala operativa regionale di Protezione Civile (Bollettino Allerta Area 4);

PRESO ATTO della decisione adottata in sede di unità di  crisi  metropolitana in
relazione all’emissione del codice di cui sopra;

CONSIDERATO che per le motivazioni di cui sopra e al fine di garantire la pubblica
incolumità si ritiene necessario provvedere, in via precauzionale, alla chiusura delle
scuole di ogni ordine e grado (comprese scuole private) per la giornata del  18

Novembre 2019 salvo successive e nuove ordinanze;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241; 

INVITA

la  cittadinanza  a  prestare  particolare  attenzione  negli  spostamenti  in  auto
soprattutto con riferimento alle zone del territorio più depresse prossime al reticolo
principale e minore.
 

ORDINA

la  chiusura  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  (comprese  scuole  private)  del
comune di Capraia e Limite per il giorno 18 Novembre 2019 salvo successive e

nuove ordinanze.

La  presente  ordinanza  verrà  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on  line  e  data
comunicazione nel sito istituzionale del comune di Capraia e Limite.

Avverso  la  presente  ordinanza  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
presente atto. 

Capraia e Limite, 17/11/2019                                                            IL SINDACO
Dott. Alessandro Giunti
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