
CITTA' DI AULLA

Provincia di Massa Carrara

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 6
Del 01/02/2019

OGGETTO:

CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, ASILO NIDO COMUNALE, BIBLIOTECA 
COMUNALE, CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE, CENTRI EDUCATIVI-SOCIALI POSTI AL PIANO 
TERRA E/O IN ZONA ROSSA I IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – SABATO 2 FEBBRAIO 2019.

IL VICE SINDACO

CIPRIANI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



____________________________________________________________________________________________________________ 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 

Chiusura scuole di ogni ordine e grado, asilo nido comunale, biblioteca comunale, centro 
di socializzazione, centri educativi-sociali posti al piano terra e/o in zona rossa i impianti 
sportivi comunali – sabato 2 febbraio 2019. 

 

IL SINDACO 

Considerato che la Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso stato di allerta, 
Codice arancione, per condizioni avverse sulla Lunigiana dalla ore 8:00 del giorno 
01.02.2019  alle ore 20:00 del giorno 02.02.2019; 

 

Visto il Piano comunale di Protezione Civile; 

 

VISTI gli artt. 50 e  54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Visto l’art. 15 della Legge 225/1992; 

 
ORDINA 

 

LA CHIUSURA per domani   SABATO   2  FEBBRAIO   2019: 

 

- delle Scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, presenti sul territorio 
comunale; 

- dell’Asilo nido comunale “Il Girasole”; 

- della Biblioteca comunale “A. Salucci”; 

- del Centro di socializzazione di Quercia; 

- dei Centri educativi-sociali posti al piano terra e/o in zona rossa 

- degli Impianti sportivi comunali. 

 

DISPONE 

Che la presente Ordinanza sia comunicata ai Dirigenti Scolastici ed al Prefetto di Massa 
Carrara; 

 

Dispone altresì che sia data la più ampia diffusione possibile della presente ordinanza, 
attraverso tutti i mezzi idonei, tra i quali il sito istituzionale del Comune di Aulla. 

 

Aulla, 01.02.2019 

Il Vice Sindaco 

   Roberto Cipriani 
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