
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

ORDINANZA

N. 31  DEL 28/02/2018

Oggetto: STATO CRITICITA' PER EVENTI METEREOLOGICI ED IDROGELOGICI 
DEL 01 MARZO 2018. CHIUSURA SCUOLE.

IL SINDACO

Preso  atto  della  nota  del  Servizio  Regionale  di  Protezione  Civile  che  ha  previsto  una 
significativa  situazione  meteorologica,  che  interesserà  anche  il  territorio  del  Comune  di 
Monsummano Terme, attivando un'allerta di codice “arancio”; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l'urgenza di tutelare la pubblica incolumità;

 Visto il Piano Comunale di Protezione Civile vigente;
 

Visti:  –  l'art.  54  del  D.Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  modificato  con  D.L.  92/2008 
convertito con legge 125/2008; – l'art.  15 comma 3 della Legge 225/1992 come modificata con 
Legge 100/2012;
 

ORDINA 

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, per tutto il giorno 01 
marzo 2018, la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ordine e grado, dei nidi 
d'infanzia, pubblici e privati, presenti nel territorio del Comune di Monsummano Terme, nonché la 
chiusura del Centro Diurno per anziani,  precisando che il  personale comunale dovrà comunque 
prestare regolare servizio; 

AVVERTE 



che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 
giorni, al TAR della Toscana entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti 
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso. 

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa: 

– alla Prefettura di Pistoia – PEC: protocollo.prefpt@pec.interno.it
– alla Provincia di Pistoia - PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.it 
– al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco – PEC: com.pistoia@cert.vigilfuoco.it 
– alla Polizia Municipale ed al Servizio Comunale di Protezione Civile Monsummano Terme 

 

Monsummano Terme, li 28/02/2018 Il Sindaco  
Vanni Rinaldo / Arubapec S.p.a.

(firmato digitalmente)
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