
COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.110 del 16/01/2017

Oggetto: Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul 
territorio comunale per la giornata di martedì 17 gennaio 2017 a causa 
di forte vento.

Proponente:
GS Gabinetto del Sindaco

U.O. proponente: 
GS1 Gabinetto del Sindaco e degli Assessori
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Ordinanza n. 110 del 16/01/2017

IL SINDACO

 

 VISTI: 

 l’avviso di criticità regionale emesso dal CFR della Regione Toscana alle 
ore 12.00 del 15 gennaio 2017 nel quale si evidenzia lo stato di criticità 
meteo di tipo “Arancione” in riferimento al rischio “Forte Vento”,

 lo Stato di Allerta Regionale emesso dalla Regione Toscana e pervenuto 
alle ore 13.30 del giorno 15 gennaio 2017 in attuazione all’art. 16 delle 
Disposizioni regionali in materia di Allerta Meteo ai fini di protezione 
civile di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 395/2015,

 l’ulteriore Avviso di Criticità Regionale emesso dal Centro Funzionale 
della  Regione  Toscana  in  data  16  gennaio  2017  alle  ore  13.07  che 
conferma  lo  stato  di  criticità  di  tipo  “Arancione”  per  rischio  “Forte 
Vento”,

 il Bollettino di Vigilanza Meteo emesso sempre dal Centro Funzionale 
Regionale  alle  ore  12.08  del  16  gennaio  2017  che  evidenzia  rischio 
"Forte Vento" fino alle ore 12.00 di mercoledì 18 gennaio 2017;

 RICONOSCIUTA  la  situazione  di  emergenza  a  causa  del  fortissimo 
vento che sta interessando diverse zone del nostro Comune, e viste le 
numerose  segnalazioni  di  criticità  oltre  alla  situazione  di  grave 
pregiudizio  alla  sicurezza  dei  cittadini,  a  causa  della  violenza  delle 
raffiche di vento.

 CONSIDERATO  il  permanere   delle  condizioni  di  criticità  e  la 
previsione di un’intensificazione del fenomeno nelle ore notturne e nelle 
prime ore della mattinata di domani;

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di disporre la chiusura di tutte 
le scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per la 
giornata di martedì 17 gennaio 2017. 

 RITENUTO di dover adottare un idoneo provvedimento a salvaguardia 
della pubblica incolumità;

 VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

ORDINA
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 LA CHIUSURA delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi 
gli asili nido, per l’intera giornata di martedì 17 gennaio 2017, causa 
l’impraticabilità e pericolosità delle vie d’accesso per violente raffiche di 
vento. Eventuale proroga sarà oggetto di successiva ordinanza; 

DISPONE

 LA TRASMISSIONE di copia della presente ai Dirigenti scolastici delle 
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio cittadino.

 LA  DIVULGAZIONE  della  presente  ordinanza  mediante  affissione 
all’Albo del Comune, sul sito web:

 

http://www.protezionecivile.comune.prato.it, 

http://www.comune.prato.it 

 

e presso le sedi scolastiche interessate.

    

                                                                                               Matteo 
Biffoni
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