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L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di gennaio,

IL SINDACO

DATO ATTO che il C.F.R. Regione Toscana ha emesso in data 22 01.2021 allerta meteo
codice ARANCIONE in Lunigiana, dalle ore 00,00 di sabato 23 gennaio 2021
alle ore 23,59 di sabato 23 gennaio 2021;

VISTO il perdurare delle eccezionali ed avverse condizioni meteorologiche caratterizzate
da intense precipitazioni su tutto il territorio del Comune di Pontremoli con
conseguenti disagi per la viabilità, sia nel capoluogo, sia nelle frazioni;

RITENUTO di disporre la chiusura delle scuole presenti nel Comune di Pontremoli per la
giornata di sabato 23 gennaio 2021 in quanto il trasporto scolastico degli alunni
verrebbe effettuato in precarie condizioni di sicurezza;

RITENUTO di dover adottare un idoneo provvedimento a salvaguardia della pubblica
Incolumità;

RITENUTO altresì, che tali circostanze rendono necessaria la gestione di tale fase di allerta
con criteri emergenziali di protezione civile;

CONSIDERATO che è necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione e la
soluzione degli interventi finalizzati a rendere fruibili le aree e le infrastrutture
colpite dagli eventi;

RITENUTO pertanto necessario intervenire per la gestione dell’allerta per il tramite del



Centro Operativo Comunale;

VISTO l’art. 50 e 54 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D. Lgs n. 1 del 02.01.2018 “Codice di Protezione Civile”;

VISTA  la L.R.T. n. 67 del 29.12.2003 n. 67: “Ordinamento del sistema regionale della
Protezione Civile e disciplina della relativa attività”;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e per la salvaguardia della pubblica incolumità:

1) la chiusura completa per il giorno 23 gennaio 2021 di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e
grado presenti sul territorio comunale fino alle ore 13.00;

2) la prosecuzione dell’apertura del Centro Operativo Comunale fino al termine dell’emergenza al fine
di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, il monitoraggio per tutta la fase di allerta, nelle
varie situazioni di criticità e per l’attuazione degli interventi necessari alla funzionalità della viabilità;

3) lo scioglimento del Centro Operativo Comunale avverrà con apposito provvedimento adottato dal
sottoscritto al ripristino delle condizioni di normalità

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
BARACCHINI LUCIA

___________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
dal                         22-01-2021                               al 06-02-2021

Lì  22-01-2021
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 Sara Bertocchi
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