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Prot. n.   
 
ORDINANZA N. 10  2018 
 

Oggetto : 
ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER 
AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE PER LA GIORNATA DEL 1 
MARZO 2018 

 
 

IL  SINDACO 
 
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 
competenza statale, tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, che 
testualmente recita: 
 
(estratto – commi da 1 a 4 bis) 
 
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:  
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezzapubblica;  
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il 
prefetto. 

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia 
locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - 
Autorità nazionale di pubblica sicurezza. 

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì , alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e 
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. 

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati 
al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 

(comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 2011, nella parte in 
cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti») 

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità 
fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di 
fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di 
persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita 
occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. 
(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017); 

CONSIDERATO che le previsioni metereologiche prevedono già a partire dalla serata odierna,  
precipitazioni nevose fino alle ore 16.00 del giorno 01 marzo 2018 ; 
 



VISTO il bollettino di valutazione di criticità regionale emesso alle ore 12.40 dal Centro Funzionale regionale 
settore ideologico con criticità di allerta arancione; 
 
RITENUTO, di conseguenza, per ragioni di sicurezza, dover disporre la chiusura di tutte le istituzioni 
scolastiche operanti nel territorio comunale per il giorno 01 marzo 2018; 
 
 

ORDINA 
 
1) La chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di qualunque ordine e grado operanti nel territorio comunale, 
per la giornata del 01 marzo 2018 
 

2) Dispone che copia della presente Ordinanza venga comunicata al Prefetto della Provincia, ai capi 

d'Istituto e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, e trasmessa altresì per l'esecuzione al Comando del 

Corpo Vigili Urbani.  

 
 
 
 
Bagni di Lucca, li 28/02/2018 F.to IL  SINDACO 

 Paolo Michelini       
 
 
 
    

     


