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ORDINANZA N. 04/2015
CHIUSURA PRECAUZIONALE DELLE ATTIVITA’ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E
PUBBLICI (SEDI COMUNALI, STRUTTURE PUBBLICHE) CAUSA SCIAME SISMICO
IN ATTO.
IL SINDACO
PREMESSO che risultano in corso scosse telluriche avvertite in questo Comune sin dalle prime ore del
mattino;
CONSIDERATO:
- che è opportuno tutelare in via cautelativa degli utenti delle scuole di ogni ordine e grado sia di
proprietà del Comune che di altri Enti, nonché edifici pubblici (sedi comunali o strutture pubbliche);
- che al riguardo anche i Comuni limitrofi stanno adottando analoghi provvedimenti volti a tutelare la
pubblica incolumità;
INFORMATI i dirigenti scolastici locali del contenuto del presente provvedimento di chiusura delle strutture
sopracitate;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al
Sindaco quale ufficiale di governo, l’adozione di provvedimenti motivati, anche contingibili ed urgenti, al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;
ORDINA
per i motivi espressi in premessa, ovvero per ragioni cautelative di salvaguardia della pubblica sicurezza ed
incolumità:
 Di sospendere il servizio di trasporto scolastico pubblico erogato dal Comune di Castiglione dei
Pepoli
 La chiusura di ogni attività didattica e lavorativa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e
negli edifici pubblici (sedi comunali o strutture pubbliche ad esclusione dei servizi di
emergenza)
nella giornata di venerdì 23 gennaio 2015.
DISPONE
la trasmissione delle presente ordinanza per comunicazione e per quanto di competenza, al Prefetto, ai
Dirigenti dell’Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano e dell’ISI Caduti della Direttissima, al
Presidente dell’Associazione “La Montagna dei balocchi”, ai Comandanti dei Carabinieri e dalla Polizia
Municipale, alla ditta Officina Castiglionese di Poli Clodoveo e C. Snc e alla Camst.
Il presente provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo pretorio del Comune e sul
sito web istituzionale.
Castiglione dei Pepoli, lì 23/01/2015
IL SINDACO
Fabbri Maurizio

