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ORDINANZA n° 3 del 26 febbraio 2018 
 

 

 
******************************************************************************** 

Oggetto: Emergenza neve e ghiaccio. Ordinanza di chiusura scuole. 

******************************************************************************** 

 

 

IL SINDACO 

Premesso che nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio si è verificato un evento calamitoso caratterizzato 

da una discreta quantità di neve che ha interessato soprattutto il versante di Giglio Castello, con 

formazione di ghiaccio del fondo stradale a causa delle base temperature, e che pertanto risulta 

difficoltoso e pericoloso il transito con qualsiasi mezzo nel tratto dal bivio principale fino alla piazza 

Gloriosa;  

Considerate le difficoltà di assicurare, solo per una parte degli utenti, il servizio comunale di 

trasporto degli alunni sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria; 

Ritenuto opportuno disporre la chiusura delle scuole del Comune di Isola del Giglio non 

potendosi garantire, peraltro, la presenza del personale docente e ausiliario e la sicurezza per la 

circolazione degli autobus e mezzi propri; 

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la 

pubblica incolumità; 

Visto il Codice della Strada approvato con D. Lgs. N.. 285 del 30.04.1992 nonché il regolamento di 

esecuzione e di attuazione dello stesso; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 
 

LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE  DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO PER LA 

GIORNATA DEL 26  FEBBRAIO 2018. 

 

DISPONE 
 

− di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Monte 

Argentario – Giglio per la conseguente comunicazione a tutti i plessi scolastici e per la necessaria 



divulgazione ai cittadini interessati;  

− di trasmettere altresì la presente ordinanza alla Prefettura di Grosseto, alla Stazione dei 

Carabinieri Isola del Giglio ed alla Polizia Municipale. 

 

 

Dalla Sede Municipale, 

IL SINDACO 

Sergio Ortelli 


