
 

  

 
COMUNE DI MONTERIGGIONI 

PROVINCIA DI SIENA 

 

Ordinanza del Sindaco 

n.  13   del  12/02/2021 

 

 

Oggetto:   CHIUSURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE 

ALIGHIERI"  PER IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2021 CAUSA RISCHIO NEVE 

Il Sindaco  
 

PREMESSO CHE: 

- in base all’orario vigente, sul territorio comunale, il sabato mattina sono previste attività 

didattiche solamente presso la Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”; 

 sul territorio comunale, nella giornata di domani sabato 13 febbraio 2021 sono previste 

nevicate, come da comunicazione della Protezione Civile della Regione Toscana (codice 

ARANCIO); 

 sulla scorta delle previsioni del tempo si ipotizza, oltre al fenomeno nevoso, anche la 

conseguente formazione di ghiaccio, con i connessi pericoli per la sicurezza della 

circolazione stradale. 

 

VALUTATO necessario prevenire eventuali incidenti che possano verificarsi durante il trasporto 

(entrata e uscita) degli alunni e scolari che frequentano la Scuola secondaria di primo grado “Dante 

Alighieri” di Monteriggioni. 

 

RITENUTO pertanto opportuno disporre la chiusura della Scuola secondaria di primo grado 

“Dante Alighieri” non potendosi garantire la sicurezza per la circolazione degli scuolabus e dei 

mezzi privati; 

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la 

pubblica incolumità; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. sui poteri di ordinanza del 

Sindaco al fine di assicurare la sicurezza delle persone; 

 

RICHIAMATO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 29.11.2017; 

 

SENTITO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e responsabile della 

Protezione Civile; 

 

DATO ATTO che la presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Siena; 

 

ORDINA 



 

 

La chiusura della Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, che è nella competenza 

decisionale dell’amministrazione scrivente, per la giornata di sabato 13 febbraio 2021, con riserva 

di prolungare tale chiusura in base all’andamento delle condizioni meteo; 

 

Il presente provvedimento: 

 viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Monteriggioni; 

 viene trasmesso alla Prefettura di Siena, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del 

Comune di Monteriggioni, al Comandante della Polizia Municipale, alle Istituzioni Scolastiche 

del territorio e a tutti gli uffici comunali interessati. 

 

 
 

 

 

 Il Sindaco  

 

 FROSINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 


