
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

ORGANI POLITICI

Ordinanza n°  5
in data  12/02/2021
—————————————

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO DI QUERCEGROSSA - SCUOLA PRIMARIA "ITALO CALVINO" 
PER IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2021

IL SINDACO

Visti i comunicati meteo della Protezione Civile Regionale che riportano:

- una criticità col.Cod. GIALLO per GHIACCIO su TUTTA LA PROVINCIA dalle 18:00 di venerdì 12 febbraio alle 24:00 di  
sabato 13 febbraio;

- una criticità col.Cod. ARANCIO per NEVE su TUTTA LA PROVINCIA dalle 21:00 di venerdì 12 febbraio alle 10:00 di 
sabato 13 febbraio;

Considerato che precipitazioni nevose e il rapido e persistente abbassamento delle temperature configurerebbero una 
condizione  tale  da  poter  creare,  nonostante  i  subitanei  interventi  di  messa  in  sicurezza  della  viabilità,  eventi 
pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Considerato che:
- l'unico plesso scolastico attivo il sabato mattina è la scuola primaria “Italo Calvino” di Quercegrossa;
-  il  congestionamento  di  afflusso  e  deflusso  veicolare  e  pedonale  nelle  immediate  vicinanze  del  plesso,  unito  alle 
condizioni di non agevole percorrribilità delle strade, non consentirebbe un sicuro arrivo al medesimo, tanto da poter 
costituire pericolo per l’incolumità delle persone obbligate a frequentare la struttura scolastica in parola;

Sentito il Dirigente scolastico competente dell’Istituto Comprensivo di Monteriggioni; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, mediante la chiusura del plesso per la giornata di domani sabato 13 febbraio 
2021, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti di proroga;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali);

Dato atto che il testo della presente ordinanza è stato preventivamente inviato alla Prefettura, ai sensi dell'art. 54, comma 
4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

O R D I N A



La chiusura, per tutto quanto in premessa esplicitato, dell'unico plesso scolastico attivo il sabato mattina ovvero la scuola 
primaria  “Italo  Calvino”  di  Quercegrossa  per  il  giorno  sabato  13  febbraio  2021,  fatti  salvi  eventuali  successivi 
provvedimenti di proroga.

  

Il  Dirigente  scolastico  competente  dell’Istituto  Comprensivo  di  Monteriggioni,  ai  fini  dell’osservanza  della  presente 
ordinanza,  dovra'  cooperare  nelle  forme  più  opportune  con  gli  uffici  comunali  per  garantire  a  tutta  la  popolazione 
scolastica interessata la preventiva informazione anche circa eventuali proroghe in relazione agli sviluppi prossimi delle  
condizioni atmosferiche.

La presente ordinanza viene trasmessa :
- al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Monteriggioni;
- al Comando di Polizia Municipale – Sede;
- al Comandantante della Stazione dei Carabinieri di Vagliagli;
- al Prefetto di Siena;
e viene pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

Castelnuovo Berardenga, 12 febbraio 2021. 

 
  

                                                                                                   

 
  

IL SINDACO

Nepi Fabrizio / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile sul sito internet del Comune di 
Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione. 
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