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ORDINANZA n° 29 del 28 ottobre 2018 
 

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

Oggetto: Protezione Civile codice rosso/Arancione – Emergenza per vento-mare-pioggia-temporali. 

Disposizioni urgenti per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. 

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

 

 

IL SINDACO 

VISTO il bollettino meteo diramato dal Centro Funzionale di monitoraggio idrologico – idraulico 

della Regione Toscana - Provincia di Grosseto, emesso alle 14 di oggi, nel quale si evidenziano forti 

criticità per la giornata di domani (codice rosso vento e mareggiate, codice arancione rischio 

idrogeologico); 

VISTE le situazioni di rischio ravvisate dal sistema di allerta regionale per la giornata di domani, al 

fine di scongiurare ogni pericolo per la pubblica incolumità, per le quali si rende opportuno disporre 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di lunedì 29 ottobre 2018, salvo 

eventuale estensione della chiusura e/o comunque fino alla cessazione degli eventi che hanno 

determinato l'adozione del presente provvedimento;  

CONSIDERATO che la presente ordinanza sindacale verrà comunicata alle competenti autorità 

civili, militari e scolastiche per i provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata 

diffusione e conoscenza sui redazionali del Comune onde consentire l'adozione di dovute cautele e i 

provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso valido anche per tutti i cittadini;  

VISTO l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può 

provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa,  

ORDINA 
 

LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI 

ISOLA DEL GIGLIO PER L’INTERA GIORNATA D I  LUNEDI’ 29 OTTOBRE 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 Polizia Municipale alla 

Stazione dei Carabinieri, ai Carabinieri Forestali, ai redazionali della comunicazione operanti sul 

territorio; 

 

Dalla Sede Municipale, 

IL SINDACO 

Sergio Ortelli 


