
 

 
COMUNE DI MARCIANA 

Provincia di Livorno 
 

Ordinanza Sindacale N°2 del 17 gennaio 2018 

 

CHIUSURA DELLA SCUOLA NEL PAESE DI MARCIANA “ISTITUTO 

COMPRENSIVO LUPI G. B. DI VIA DEI MONTI” CAUSA CONDIZIONI METEO 

SFAVOREVOLI, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 2 DEL DLGS 267/2000; 

 

IL SINDACO 

 

VISTE le eccezionali condizioni di mal tempo, con forte vento che stanno interessando tutta 

l’Isola, in particolare il territorio del Comune di Marciana; 

VISTA l’allerta meteo Codice Arancione - emanata dalla Provincia di Livorno in data 

16.01.2018 prot 2/2018; 

 AVVERTITE le competenti autorità scolastiche; 

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza pubblica, prevenire eventuali situazioni di 

pericolo per i frequentatori della stessa; 

VISTO che il forte vento ha portato inoltre ad un guasto sulla linea elettrica che non permette 

il regolare svolgimento delle lezioni; 

RITENUTO, per tali motivi, e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, di 

dover disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nella Fraz. di Marciana 

con decorrenza  immediata  fino alla cessazione delle condizioni meteo avverse; 

VISTO l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco 

può provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza 

pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica 

e la sicurezza urbana; 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, concernente le competenze del Sindaco.  

 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella 

Fraz. di Marciana con decorrenza IMMEDIATA e fino alla cessazione delle condizioni meteo 

avverse, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento 

meteorologico. 

D I S P O N E 

 

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso all’Autorità Scolastica, alla Prefettura 

di Livorno Ufficio Distaccato per gli affari dell’Elba. 

F.to IL SINDACO 

(Anna Bulgaresi)  


