
O R D I N A N Z A  n.  25   del 09/12/2019 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA SCUOLE A  

SEGUITO DI EVENTO SISMICO  

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'evento sismico che si  è verificato nell'area del mugello dalla 
serata di domenica 8 dicembre 2019 e che si è protratto per tutta la nottata;

VISTO il persistere dello sciame sismico e la difficile gestione in caso di altre scosse, 
anche se la protezione civile non ha rilevato situazioni critiche nel nostro comune si ritiene 
preferibile adeguarsi al resto dei Comuni del mugello procedendo alla chiusura di tutte le 
scuole di ordine  e grado operanti nel territorio comunale per la giornata di lunedì 9 
dicembre 2019;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 riguardante le attribuzioni del sindaco nei 
servizi di compentenza statale tra le quali l'emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza
pubblica;

CONSIDERATO come,  ai  sensi  del  suddetto  ardicolo  lo  schema  della  presente
ordinanza sia stato trasmesso alla Prefettura di Firenze;

O R D I N A

la chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio
comunale per la giornata di lunedì 9 dicembre 2019;

D I S P O N E

che l’Ufficio Segreteria comunale provveda:
- allla trasmissione della presente ordinanza a: Prefettura di Firenze – Istituto 
Comprensivo di Scarperia e San Piero – Polizia Municipale – Carabinieri Stazione di 
Scarperia e di S. Piero a Sieve -Vigili del Fuoco;
- alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del
Comune.
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio del Sindaco



Scarperia e San Piero data 09/12/2019

INFORMAZIONI

Documento  informatico  firmato digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e del  D.Lgs  82/2005  e
rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il
documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.
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