
 

COMUNE DI  PORTO AZZURRO 

Provincia di Livorno 
 

 

ORDINANZA N. 06 del 03.02.2020 
 

OGGETTO: CHIUSURA STRUTTURE PUBBLICHE PRESENTI NEL COMUNE DI 
PORTO AZZURRO A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. 
 
 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO della nota Prefettizia n. F 8738/2017-W.A./PROVIC con cui il Prefetto, in 

considerazione delle emergenze determinate dal maltempo e precipitazioni nevose di questo 

periodo, esorta gli Enti ad adottare ogni utile e opportuna azione per la gestione di eventuali 

problematiche; 
 

PRESO ATTO del bollettino di valutazione delle criticità emesso dagli Uffici Regionali della 

Protezione civile, valido per la giornata di martedì 04.02.2020; 
 

RITENUTO di dover mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli effetti di tale 

situazione di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di ipotizzabili interventi; 
 

RILEVATO inoltre che sia opportuno avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli 

derivanti dalla suddetta condizione di avversità metereologica; 
 

VISTI gli artt. 5 e 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e 

ss.mm. nonché il relativo Regolamento di Attuazione – D.P.R. 495/1992; 
 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.   
 

VISTA la Legge 225/1992 che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile; 
 

VERIFICATO che, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed 

urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
 

RITENUTO OPPORTUNO provvedere ad emettere ordinanza di chiusura delle scuole di ogni 

ordine e grado (materna, elementari e medie) e degli impianti sportivi presenti sul territorio 

comunale, oltre alla chiusura del Teatrino “Delle Suore”, nella giornata di martedì 04.02.2020; 
 

VISTE le ulteriori Leggi vigenti in materia; 
 

 

ORDINA 
 

 

Per quanto sopra specificato: 
 

PER TUTTO IL GIORNO DI MARTEDÌ 04.02.2020 LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI 
OGNI ORDINE E GRADO (MATERNA, ELEMENTARI E MEDIE) E DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, OLTRE ALLA CHIUSURA DEL 
TEATRINO “DELLE SUORE”; 
 

 

INOLTRE 
 

 



 

COMUNE DI  PORTO AZZURRO 

Provincia di Livorno 
 

 

Si raccomanda a tutta la popolazione, per tutto il periodo dell’allerta, di adottare ogni e più 
opportuno mezzo di protezione dai fenomeni che potrebbero verificarsi e in particolare si 
consiglia: 

- Di non allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari; 
- Di mettere al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio 

evitandone l’uso se non in casi di necessità; 
- Di prestare attenzione agli annunci delle autorità diramate per mezzo stampa e sui 

social dei comuni. 
 
 

DISPONE 
 

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del 

Comune di Porto Azzurro; 
 

La trasmissione del presente atto all’Istituto Comprensivo “G.Carducci”, al Comando Stazione dei 

Carabinieri ed alla Prefettura; 
 

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento e di 

vigilare sulla sua puntuale osservanza. 
 

 

IL SINDACO 

f.to Dr. Maurizio PAPI 


