
COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.1156 del 26/03/2019

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di revoca anticipata dei 
divieti e disposizioni di cui alla ordinanza n. 1123 del 25/03/2019

Proponente:
PN Prevenzione e Sicurezza

U.O. proponente: 
PN2 Protezione Civile
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Ordinanza n. 1156 del 26/03/2019

Il Sindaco

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

Visto

- Il  bollettino quotidiano di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzionale 
Regionale oggi, martedì 26 marzo 2019 alle ore 12,57 in cui veniva dichiarata la cessazione 
dello stato di  criticità a codice colore “arancione” per la zona di  allerta di  riferimento del 
Comune di Prato (zona “B”) anticipata alle ore 18,00 di oggi stesso piuttosto che alle ore 
23,59 come dichiarato nell’analogo bollettino emesso ieri, lunedì 25 marzo 2019;

- che, conseguentemente, ai sensi della D.G.R.T. n. 395/2015, viene quindi a cessare lo stato 
di Allerta Regionale del Sistema di Protezione Civile alle ore 18,00 di oggi, martedì 25 marzo 
2019 anziché alle ore 23,59;

Rilevato

- che, in data 25 marzo 2019 era stata emessa specifica Ordinanza n. 1123 finalizzata alla 
chiusura per motivi di pubblica incolumità di:

• parchi e giardini pubblici;

• cimiteri cittadini pubblici e privati

• impianti sportivi all’aperto

dalle ore 00,00 alle ore 23,59 di oggi, martedì 26 marzo 2019, nonché la chiusura di

• impianti sportivi coperti da tensostrutture e/o palloni

dalle ore 21,00 di lunedì 25/03/2019 fino alle ore 23,59 di martedì 26/03/2019

Considerato che

- la nuova valutazione delle criticità meteo emessa stamani dal Centro Funzionale Regionale 
sostanzialmente diminuisce la probabilità di  accadimento di  fenomeni  ad intensità tale da 
costituire pericolo per l’incolumità pubblica fin dalle ore 18,00 di oggi, martedì 26 marzo 2019:

Ritenuto che

- quindi vengono a decadere le ragioni di sicurezza che avevano condotto all’emanazione 
dell’Ordinanza n. 1123/2019;

- in ogni caso, sempre al fine di garantire la massima sicurezza in base alle previsioni di  
diminuzione graduale dei fenomeni di forte vento, sarà comunque opportuno prevedere un 
ulteriore periodo temporale successivo all’avvio della criticità a codice “giallo” almeno di una 
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successiva ora;

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;

- l’Allegato 1 alla Delibera Giunta Regionale Toscana n. 395 del 2015

ORDINA

la  cessazione anticipata  alle  ore 19,00 di  oggi,  martedì  26 marzo 2019 dei  divieti,  delle 
chiusure e delle disposizioni di cui all’ordinanza contingibile e urgente n. 1123 del 25/03/2019.

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 26 Marzo 2019 

 

Il Sindaco del Comune di Prato
Matteo Biffoni
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