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ORDINANZA n° 39 del 14 novembre 2019 
 

 

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

Oggetto: Allerta meteo codice arancione rischio idrogeologico-mareggiate. CHIUSURA SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO. 

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

 

 

IL SINDACO 

Visto il bollettino meteo diramato dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico – 

Idraulico del Settore Idrologico della Regione Toscana, con codice arancione, dal quale risultano 

forti criticità idrogeologiche dalle ore 00 alle ore 18 di venerdì 15 novembre 2019;  

Rilevato che i fenomeni previsti attendono una intensa perturbazione, anche temporalesca, che 

interesserà l’intera Toscana, nella giornata di domani ed in particolare l’Arcipelago Toscano e la 

Costa, con possibilità di fenomeni diffusi di instabilità come frane e possibilità di significativi 

ruscellamenti superficiali anche con trasporto di materiale con fenomeni di erosione soprattutto 

laddove la strada provinciale presenta un cantiere di lavori stradali aperto; 

Considerato che nelle zone interessate dall’allarme meteo ricade anche la zona I-Isole in cui è 

compreso il Comune di Isola del Giglio; 

Ritenuto opportuno disporre la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, nel Comune di 

Isola del Giglio non potendosi garantire, a causa delle condi-meteo marine avverse, anche la 

normale presenza del personale docente proveniente dal continente; 

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

pubblica incolumità; 

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

 

ORDINA 
 

LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE, DI OGNI ORDINE E GRADO,  NEL COMUNE DI 

ISOLA DEL GIGLIO PER LA GIORNATA DEL 15 NOVEMBRE 2019. 

 

DISPONE 
 



− La più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi ritenuti più idonei, inclusi i 

canali internet, tra cui il sito del Comune di Isola del Giglio;  

− 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, 14 novembre 2019 

IL SINDACO 

Sergio Ortelli 


