
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N° 15 DEL 17 NOVEMBRE 2019 

ORDINANZA PER CHIUSURA DI SCUOLE, CIMITERI, PARCHI e GIARDINI CAUSA 

ALLERTA METEO CRITICITA’ ELEVATA CODICE ROSSO E APERTURA DEL 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.). 

ILSINDACO 

 

TENUTO CONTO dell'avviso di allerta per rischio idrogeologico e idraulico diramato dalla 

Protezione Civile della REGIONE TOSCANA, emesso alle ore 13.04 del 17/11/2019 e valido dalle 

ore 13.00 di oggi alle ore 23.59 del 18 NOVEMBRE 2019; 

PRESO ATTO che con tale avviso, per il Comune di CHIESINA UZZANO, inserito in zona A4, è 

stato dichiarato lo STATO DI ALLERTA ROSSA (Criticità massima); 

SENTITA la struttura di protezione civile, così come prescritto dall’art.12 del d.lgs. n.1/2018, e 

valutata la situazione prevista particolarmente critica per cui si ritiene necessario procedere alla 

chiusura di: 

 Scuole pubbliche e private di qualsiasi ordine e grado presenti sul territorio comunale; 

 Cimiteri, parchi e giardini comunali e, nel contempo, vietare qualunque attività all’aperto 

nei pressi di alberature; 

Considerata la gravità dell’evento previsto che può comportare grave rischio per la pubblica e 

privata incolumità; 

Visti: 

 l'art.6 del d.lgs.n.1/2018 che riconosce il Sindaco come autorità territoriale di protezione 

civile 

 l’art.12 del d.lgs.n.1/2018 che definisce le funzioni dei Comuni e, al comma 5, individua le 

responsabilità del Sindaco e i sui poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate al 



fine di “...prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica...” attribuendo la 

competenze ad adottare provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art.54 del 

d.lgs.n.267/2000 

 il TUEL d.lgs.267/2000; 

ORDINA 

A partire dall’emissione della presente ordinanza e fino al cessare delle situazioni di criticità elevata 

ALLERTA ROSSA prevista nelle ore 23.59 di LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 la: 

 CHIUSURA di Scuole pubbliche e private di qualsiasi ordine e grado presenti sul 

territorio comunale; 

 CHIUSURA di Cimiteri, parchi e giardini comunali e, nel contempo, vietare qualunque 

attività all’aperto nei pressi di alberature; 

 La Sospensione delle attività Cimiteriali con l’esclusione di quelle considerate 

improrogabili e urgenti 

 Di non effettuare attività all’aperto nei giardini e parchi e comunque nelle vicinanze di 

alberature e vieta qualsiasi attività di vendita e somministrazione su suolo pubblico; 

ORDINA INOLTRE 

L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile, sotto la 

direzione del Servizio protezione civile che dovrà coordinare tutte le operazioni; 

INVIA 

La presente ordinanza, per la necessaria e tempestiva diffusione, ai competenti uffici comunali quali 

UFFICIO SCUOLA e UFFICIO SEGRETERIA, in particolare, al Comando di POLIZIA 

MUNICIPALE al fine di fare quanto necessario per il controllo e l’esecuzione della presente 

ordinanza. 

La presente Ordinanza deve essere trasmessa alla Protezione Civile della Provincia di Pistoia e alla 

Prefettura di Pistoia 

Alla violazione della presente ordinanza si applica l’art.650 del codice penale. 

Chiesina Uzzanese, lì 17/11/2019 ore 16.00 

Il Sindaco 

Fabio Berti 


