
 

 

COMUNE DI CALCI 
Provincia di Pisa  

 

 
 

 

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO 
 

ORDINANZA N.137 DEL 25/09/2018 

 

 

Oggetto : 
CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI NEI GIORNI 25 E 26 SETTEMBRE 2018 PER 

DISAGI LEGATI AD INCENDIO. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

PREMESSO che: 

 

la sera del 24 settembre 2018 è divampato nel Comune di Calci un incendio di ingenti 

dimensioni;  

 

a causa delle difficoltà di intervento dovute al forte vento ed al buio della notte, l’incendio 

ha continuato a propagarsi fino alla giornata odierna, sprigionando dense nuvole di fumo e 

rendendo irrespirabile l’aria in molte zone;  

 

le strade sono state chiuse al traffico ordinario per facilitare le operazioni di intervento dei 

mezzi antincendio; 

 

CONSIDERATO altresì che il personale docente ed ATA si è trovato impossibilitato a 

raggiungere la sede dei plessi scolastici di competenza; 

 

RITENUTO pertanto opportuno e necessario prevenire situazioni di pericolo e disagio agli 

alunni, chiudendo i plessi scolastici del territorio comunale; 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 

ORDINA 

 

1. la chiusura straordinaria e temporanea per i giorni di martedì 25 e mercoledì 26 settembre 2018 

dei seguenti plessi di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale: 

 nido d’infanzia;  

 scuole dell’infanzia; 

 scuola primaria; 

 scuole secondaria di primo grado; 

 



SI RISERVA 

 

di valutare, in relazione all’evoluzione della situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare 

tale chiusura con l’emissione di successiva ordinanza; 

 

DISPONE 

 

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio e sia resa nota sul sito 

internet del Comune; 

- che copia del presente provvedimento venga trasmessa:  

 al Prefetto di Pisa; 

 al Comando Stazione dei Carabinieri di Calci; 

 ai Responsabili dei Settori n. 2, 3 ed all'Ufficio di Polizia Municipale per gli adempimenti di 

competenza; 

 alla Direzione Scolastica dell’Istituto  Statale Comprensivo di Vicopisano - Calci;  

 al Legale Rappresentante del nido d’infanzia “IL Linchetto” e della Scuola d’infanzia 

Paritaria “S. Giuseppe”. 

 

 

 

Calci, li 25/09/2018 Il Sindaco 

 
 GHIMENTI MASSIMILIANO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 

 

    

     



 

 

COMUNE DI CALCI 
(Prov. Di Pisa)  

 

 
 

 

SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO 

 

ORDINANZA N. 137 DEL 25/09/2018 

 

 

  

OGGETTO: 
CHIUSURA PLESSI SCOLASTICI NEI GIORNI 25 E 26 SETTEMBRE 2018 

PER DISAGI LEGATI AD INCENDIO. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente ordinanza, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 25/09/2018 per rimanervi 

fino al 10/10/2018. 

 

 

 

Calci li, 25/09/2018  Il Messo 

   Cardelli Cristina / Arubapec S.p.a.        

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Calci, 25/09/2018
Il Segretario Generale
Dott. Fulvio Spatarella


