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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 meteo di “Valutazione delle criticità” emesso dal Centro Funzionale della 
Regione Toscana in data  28 febbraio  2018 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 “neve” con validità dalle ore 00:00 fino alle ore 
23:59 di giovedì 1° marzo 2018 e con codice colore "Giallo" relativamente al rischio 
"forte vento” validità dalle ore 07:00 alle ore 23:59 sempre di giovedì 1° marzo 2018;

· il conseguente “Stato di Allerta” emesso 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 28 febbraio 2018 alle ore 11.41 in cui si evidenzia la probabilità di 
nevicate anche a quote di pianura durante la giornata di giovedì 1° marzo le quali 
potrebbero condurre ad accumuli di neve al suolo indicati fra i 5 e i 10 cm. in aree di  
pianura e fra i 20 e i 30 cm. a quota di collina;

Rilevato

che  il  verificarsi  di  quanto  previsto  dal  Centro  funzionale,  associato  alle  temperature 
particolarmente rigide che si stanno registrando da giorni sul territorio del Comune di Prato ed 
alla  possibilità  di  forti  raffiche  di  vento,  potrebbe  condurre  a  situazioni  di  pregiudizio 
dell’incolumità pubblica che principalmente si possono così individuare: 

· a  riguardo  della  circolazione  stradale  la  quale  risulterebbe  estremamente 
compromessa con conseguenti gravi disagi per la cittadinanza

· in  relazione  alla  possibile  formazione  di  ghiaccio  la  quale  potrebbe  comportare 
situazioni di pericolo conseguenti a cadute di rami, alberi e piante; 

Considerata

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

Preso atto

delle determinazioni assunte dall’Unità di Crisi riunitasi in data 28 febbraio 2018 alle ore 13.00 
presso la sede del Centro Operativo Comunale

Ritenuto

di  dover  disporre  provvedimenti  a  garanzia  della  incolumità  pubblica,  prevenendo  –  per 
quanto possibile - condizioni di pericolo per la cittadinanza e, soprattutto, dei minori costituenti 

la “popolazione scolastica” di ogni ordine e grado; 

Visti
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· 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;

ORDINA

· l’interruzione di ogni attività didattica e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, 
pubbliche e private nonché degli asili nido insistenti sul territorio del Comune di Prato; 

· 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;

· la chiusura delle piste ciclabili cittadine;

DISPONE

· il divieto di circolazione sull’intera viabilità comunale di veicoli non dotati di pneumatici 
da neve o catene da neve a bordo;

Le disposizioni di cui sopra saranno valide per l’intera giornata di giovedì 1° marzo 2018.

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 28 febbraio 2018 alle ore _13,15____

Il Sindaco del Comune di Prato

Matteo Biffoni
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