
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa

ORDINANZA
N. 2 del 12-02-2021

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER ALLERTA METEO
CODICE ARANCIO PER NEVE

IL SINDACO
Premesso che il Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo-Idraulico della Regione Toscana in data 12
febbraio 2021, ha emesso un bollettino di valutazione delle criticità, ove prevista anche per la Provincia
di Pisa, una criticità arancione, causa neve anche a bassa quota, dalle ore 18:00 di venerdì 12 febbraio
fino alle ore 10:00 di domani sabato 13 febbraio;
Ritenuto opportuno, in via cautelare, disporre la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di
ogni ordine e grado presenti sul territorio onde evitare eventi pregiudizievoli alla incolumità e sicurezza
della civica comunità;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa, la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e
grado del Comune di Fauglia, nella giornata di domani sabato 13 febbraio;

DISPONE
la comunicazione del presente provvedimento al Dirigente scolastico;
di dare mandato agli uffici comunali preposti e all’Istituto Comprensivo G. Mariti di divulgare
quanto disposto all’utenza interessata;
la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale, sul sito internet istituzionale
dell’Ente e sui canali social ufficiali;
la trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Pisa;
- Polizia Municipale di Fauglia

- Carabinieri Stazione locale di Fauglia

INFORMA 
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dall'adozione del presente
provvedimento.



IL SINDACO
Alberto Lenzi
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