
COMUNE DI PRATO
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Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusure in conseguenza a 
previsioni meteo avverse come da adozione di stato di allerta della 
Regione Toscana

Proponente:
GS Gabinetto del Sindaco

U.O. proponente: 
GS1 Gabinetto del Sindaco e degli Assessori
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Ordinanza n. 1123 del 25/03/2019

Il Sindaco

nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità territoriale di Protezione Civile ai sensi 
della normativa di seguito richiamati

Visto

- l’avviso di criticità regionale emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana in data 25 
Marzo 2019 nel quale la zona di allerta a cui fa riferimento il Comune di Prato (zona “B”) viene 
individuata con codice colore “Arancione” relativamente al rischio “vento” con validità dalle ore 
21:00 di oggi, lunedì 25 Marzo 2019 fino alle ore 23.59 di domani, martedì 26 Marzo 2019;

- il conseguente “Stato di Allerta” adottato dalla Regione Toscana in data odierna che richiama 
il Bollettino meteo sopra indicato ai sensi della Delibera Giunta Regionale Toscana n. 395 del 
2015;

- il Bollettino meteo di “Vigilanza” emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana in 
data 25 Marzo 2019 alle ore 11.08 in cui si ravvisa l’alta probabilità di forte vento di Grecale 
con possibili raffiche fino a 80-90 Km/h in pianura;

Rilevato

- che il verificarsi di quanto previsto dal Centro funzionale potrebbe condurre a situazioni di 
pregiudizio dell’incolumità pubblica che principalmente si possono così individuare: 

“… fenomeni pericolosi per l’incolumità delle persone in grado di causare disagi anche 
prolungati e danni consistenti su aree anche estese. […] possibili rotture di rami e 
caduta alberi, caduta di tegole e cornicioni, danni alle strutture provvisorie […] con 
trasporto di materiale vario …” (cfr. bollettino valutazione criticità del CFR sopra richiamato);

“… possibili danneggiamenti alle reti aeree di distribuzione di servizi […] con interruzione 
dei servizi stessi. …” (cfr. bollettino valutazione criticità del CFR sopra richiamato);

Considerata

-  la  necessità  di  garantire  –  per  quanto  possibile  -  la  pubblica  incolumità  e  prevenire 
casistiche di pericolo causate dal verificarsi delle situazioni meteo previste;

Ritenuto

- di  dover disporre provvedimenti  a garanzia della incolumità pubblica, prevenendo – per 
quanto possibile - condizioni di pericolo per la cittadinanza;

Visti

- l’articolo 54 della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 
267 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della Legge 23 maggio 2008 n. 125;

- l’articolo 3 comma 1 lettera c) del Codice della Protezione Civile di cui al D. Lgs 2 gennaio 
2018 n. 1;

- l’articolo 12 comma 5 lettera a) del citato Codice della Protezione Civile di cui D. Lgs 1/2018;
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- l’Allegato 1 alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 395 del 2015

ORDINA

• la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici;

• la chiusura di tutti i cimiteri cittadini sia pubblici che privati;

• la chiusura degli impianti sportivi all’aperto

dalle ore 00,00 alle 23,59 del 26 Marzo 2019;

ORDINA ALTRESI’

•  la chiusura degli impianti sportivi coperti da tensostrutture e/o “palloni

dalle ore 21,00 del 25 Marzo 2019 alle ore 23,59 del 26 Marzo 2019.

DISPONE INOLTRE

• il divieto di utilizzo degli spazi aperti afferenti ai plessi scolastici, eccetto che per 
l’ingresso e l’uscita.

dalle ore 21,00 del 25 Marzo 2019 alle ore 23,59 del 26 Marzo 2019.

La divulgazione della presente ordinanza avverrà mediante l’affissione della stessa all’Albo 
Pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione locali, pubblicazione sul sito 
internet istituzionale del Comune e divulgazione mediante l’uso dei social network istituzionali.

Dispone che la presente ordinanza, ai sensi del già richiamato art. 54 del D.Lgs 267/2000, sia 
preventivamente comunicata al  Prefetto di  Prato anche ai  fini  della  predisposizione degli 
strumenti necessari ritenuti utili per la sua attuazione

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente 
atto può essere presentato  ricorso,  alternativamente,  al  T.A.R.  competente ai  sensi  della 
Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi 
dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 
giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

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

 

Firmata a Prato il 25 Marzo 2019 ore 19,15

 

Il Sindaco del Comune di Prato
Matteo Biffoni
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