
COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.111 del 16/01/2017

Oggetto: ALLERTA METEO PER VENTO FORTE: CHIUSURA DEI 
CIMITERI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
ALL'APERTO NEI GIORNI 17 E 18 GENNAIO 2017.

Proponente:
PH Servizio Mobilità e infrastrutture

U.O. proponente: 
PH2 Staff Amministrativo, Trasporti e Traffico
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Il Sindaco

VISTO l'avviso di criticità regionale, emesso dal C.F.R. della Regione Toscana alle ore 12:00 
del giorno 15 gennaio 2017, nel quale è evidenziato lo stato di allerta di colore “ARANCIONE” 
in riferimento al rischio “VENTO FORTE”;

VISTA l'adozione di allerta regionale, emessa dal C.F.R. della Regione Toscana e pervenuta 
alle ore 13:30 del giorno 15 gennaio 2017, in attuazione dell'art. 16 delle disposizioni regionali 
in materia di allerta meteo ai fini di protezione civile di cui alla Delibera GR. n. 395/2015;

VISTO l'ulteriore avviso di criticità regionale, emesso dal C.F.R. della Regione Toscana alle 
ore 13:07 del giorno 16 gennaio 2017, che  conferma l'allerta di colore “ARANCIONE” per 
rischio “VENTO FORTE";

VISTO altresì il Bollettino di Vigilanza Meteo, emesso alle ore 12:08 del giorno 16 gennaio 
2017 dal C.F.R. della Regione Toscana;

RICONOSCIUTA  la  situazione  di  emergenza  in  previsione  del  forte  vento  sul  territorio 
comunale ed in seguito ai suddetti avvisi ed allerta emessi dal C.F.R. della Regione Toscana;

DATO ATTO  delle potenziali  situazioni di pericolo per la pubblica incolumità all'interno dei 
cimiteri  comunali  e  degli  impianti  sportivi  comunali  all'aperto  a  cause  delle  previste  forti 
raffiche di vento;

RITENUTO,  per quanto sopra esposto, di adottare provvedimenti temporanei di chiusura di 
tutti i cimiteri comunali e di tutti gli impianti sportivi comunali all'aperto per l'intera giornata del 
17 gennaio 2017 e fino al termine dell'allerta meteo prevista per le ore 12:00 del giorno 18 
gennaio 2017;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli enti locali); 

ordina

la  CHIUSURA di  tutti  i  cimiteri  comunali  e  di  tutti  gli  impianti  sportivi  comunali 
all'aperto per l'intera giornata del 17 gennaio 2017 e fino al termine dell'allerta meteo 
prevista per le ore 12:00 del  giorno 18 gennaio 2017 per la possibile situazione di 
pericolo per la pubblica incolumità determinata dalle previste forti raffiche di vento;

la DIVULGAZIONE  della  presente  ordinanza  mediante  l'affissione  all'albo  pretorio  del 
Comune,  comunicazione  agli  organi  di  informazione,  informazione  sui  social  network e 
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;

dispone che

la  presente  ordinanza,  a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  18  agosto  200,  n.  267,  sia 
preventivamente comunicata al  Prefetto di  Prato,  anche ai  fini  della predisposizione degli 
strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
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comunica

ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 7/08/1990, n. 241 che, contro il presente atto, i soggetti 
destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della  Toscana 
o,  in  alternativa,  al  Capo dello  Stato,  rispettivamente  entro  60  (sessanta)  ed  entro  120 
(centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della 
presente ordinanza.              

 Il Sindaco

         (Matteo Biffoni) 
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