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COMUNE DI PISA

ORDINANZA CHIUSURA SCUOLE

IL SINDACO
Premesso che:
- le particolari condizioni meteo che interessano i comuni limitrofi alla città  possono causare disagi 
alla circolazione dei flussi  in particolare per quanto riguarda gli studenti che devono recarsi nelle 
scuole cittadine e nelle Università

Preso atto delle disposizioni vigenti e delle finalità della Protezione Civile, per la previsione dei 
rischi, la loro prevenzione, il soccorso alla popolazione colpita ed ogni altra attività necessaria e 
indifferibile,  diretta  al  contrasto e  al  superamento  dell'emergenza  e  alla  mitigazione  del  rischio 
(Legge 225 del 1992 e s.m.i);

Considerato che in analogia con quanto stabilito nei comuni limitrofi è stato deciso di chiudere per 
la giornata dell’11 dicembre 2017 tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e 
l’Università, nel territorio comunale; 

VISTO il  Piano di protezione civile comunale approvato con delibera del CC nell’anno 2006 e 
successivamente aggiornato;

VISTO  l’articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio Nazionale di 
Protezione Civile", in materia di competenze del Comune del Sindaco in caso di emergenza;
VISTA la Legge Regionale n° 67 del 20 dicembre 2003 “Ordinamento del sistema regionale della 
protezione civile e disciplina della relativa attività”;
VISTI gli artt.50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 “T.U. degli Enti Locali”;
VISTA la legge n. 100 del 12 luglio 2012;

VISTA la comunicazione preventiva al Prefetto di Pisa ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 125 del 
24/7/2008;

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

- La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e dell’Università, nel 
territorio comunale per il giorno 11 dicembre 2017.
- che la presente ordinanza sia esposta all’Albo Pretorio e sia resa nota dall’Ufficio Stampa tramite 
il sito internet del Comune e gli altri mezzi ordinariamente usati per la diffusione delle informazioni 
alla cittadinanza;
-  che la  presente ordinanza  sia pubblicata  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito 
istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

AVVERTE
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Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al competente TAR 
entro  60  giorni  ed  entro  120  giorni  al  Capo  dello  Stato,  termini  tutti  decorrenti  dalla  data  di 
affissione all’Albo del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza verrà comunicata a:
Prefettura di Pisa
Provincia di Pisa 
Direzione Servizi Educativi Comune di Pisa
Comando Polizia Municipale di Pisa
Ufficio Stampa Comune di Pisa
Ufficio Mobilità
Ufficio Protezione civile
Università degli Studi di Pisa
Scuola Superiore Sant’Anna
Scuola Normale Superiore

IL SINDACO
Marco Filippeschi
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