Comune di
Castiglione d’Orcia
(Provincia di Siena)
n°

9 / 31/01/2019 Registro Ordinanze

MISURE CAUTELATIVE DI URGENZA PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA PREVISTA NEL
TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 31 GENNAIO 2019 PER NEVE E GHIACCIO.

IL SINDACO

Premesso che
-Il Servizio Regionale di Protezione Civile ha emanato per la giornata odierna allerta per ghiaccio su tutta la provincia di Siena;
-Sin dalle prime ore del mattino si presenta una situazione avversa per la circolazione veicolare e pedonale;
Costatato che già dalla nottata su tutto il territorio comunale le lastre di ghiaccio hanno indotto il Comune ad intervenire con
mezzi spargisale e nella parte alta del comune anche con mezzi spazzaneve;
Considerato che sono presenti condizioni di rischio per la circolazione con la conseguenza che si rende necessaria la chiusura
di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per il giorno 31 gennaio 2019;
Ritenuto, pertanto, che la situazione derivata da fatti eccezionali e contingibili rende improrogabile le misure cautelative di cui
sopra;
Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;
Visto l’art. 5 della Legge 225/1992;
Visto l’art. 139 lett. e) del D.Lgs. 31.03.1998 n° 112;

ORDINA
per le motivazioni espresse in premessa

La chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per il giorno 31 gennaio 2019;

DISPONE

Nei confronti dei propri cittadini di limitare l’uso dei veicoli solo nei casi di reale necessità e comunque a farlo solo se i
mezzi sono in piena efficienza e dotati dei prescritti dispositivi invernali, attenendosi alla massima cautela alla guida;

La massima diffusione del presente provvedimento attraverso sito web del Comune, nonché tutti i canali a disposizione
dell’ente;

Il presente provvedimento viene trasmesso, al Centro Intercomunale di Protezione Civile Amiata Val d’Orcia, al
Comandate del Corpo Associato di Polizia Municipale, ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri del Comune per la
relativa attuazione di competenza.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5 terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverte: il responsabile del procedimento è il Sindaco
Claudio Galletti.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo di Firenze nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Castiglione d’Orcia, lì 31/01/2019
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