
Ordinanza del Sindaco n. 28 del 12/02/2021

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE. 
CHIUSURE PER ALLERTA METEO ARANCIO PREVISTA PER I 
GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2021, E COMUNQUE, FINO AL TERMINE 
DELL’ALLERTA ARANCIO. 

IL SINDACO

• Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i., ed in particolare l’art.7-bis e l'art. 54, comma 4;

• Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “Codice della protezione civile” e 
s.m.i.;

• Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che l’art. 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di 
protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all’art. 54 
del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità 
pubblica;

Visto il Bollettino di valutazione della criticità emesso dalla Regione Toscana in data 12/02/2021 
con il quale si comunica lo stato di criticità arancione per la zona di Livorno, con validità e per le 
specifiche criticità di seguito riportate:

RISCHIO TEMPI CRITICITÀ

NEVE dalle ore 21.00 Venerdì, 12 febbraio 2021

alle ore 10.00 Sabato, 13 febbraio 2021

ARANCIONE

NEVE dalle ore 18.00 Venerdì, 12 febbraio 2021

alle ore 21.00 Venerdì, 12 febbraio 2021

GIALLO

VENTO In corso fino alle ore 23.59 Venerdì, 12 
febbraio 2021

GIALLO

VENTO dalle ore 00.00 Sabato, 13 febbraio 2021

alle ore 23.59 Sabato, 13 febbraio 2021

GIALLO

Considerata la necessità, al fine di prevenire possibili pericoli per le persone, in conseguenza dei 
rilevanti fenomeni atmosferici previsti, di porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune per 



la protezione della popolazione, tra le quali rientrano, per il giorno 13 febbraio 2021 e comunque, 
fino al termine dell’allerta arancio:

(a) la chiusura:

di tutte le scuole di ogni ordine e grado;

dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati;

dei centri ludotecari comunali;

dei centri diurni;

dei parchi cittadini;

dei cimiteri cittadini;

Valutato che la misura urgente si rende necessaria anche al fine di tutelare la sicurezza della 
cittadinanza con riferimento alla mobilità che potrebbe subire limitazioni nel periodo di vigenza 
dell'allerta meteo in conseguenza degli eventi atmosferici previsti;

Dato atto che, con nota in atti al Prot. n. 18483 del 12 febbraio 2021, è stata data comunicazione 
preventiva al Prefetto dell’adozione della presente ordinanza;

ORDINA

in via contingibile e urgente, per il giorno 13 febbraio 2021, e comunque, fino al termine 
dell’allerta arancio:

(a) la chiusura:

di tutte le scuole di ogni ordine e grado;

dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati;

dei centri ludotecari comunali;

dei centri diurni;

dei parchi cittadini;

dei cimiteri cittadini;

AVVERTE

1. si riserva, nella giornata di domani, in relazione all’evolversi dell’allerta, di valutare 
eventuali ulteriori misure da adottare;

DISPONE

1. di incaricare la Polizia Municipale del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto del 
presente provvedimento;



2. di incaricare l’Ufficio Stampa del Comune di Livorno, per quanto di competenza, della 
diffusione del presente provvedimento adottando le idonee forme di pubblicità ed 
informazione alla cittadinanza;

3. la pubblicazione per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico del Comune di Livorno 
(in attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla 
disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai 
documenti e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line);

4. la trasmissione del presente provvedimento, per quanto di competenza, a:
Prefettura di Livorno;
Comando di Polizia Municipale del Comune di Livorno;
Gruppo Carabinieri Forestale – Livorno;
Comando Provinciale CC – Livorno;
Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Livorno;
Comando VV.F. Livorno (Uff. Prevenzione Incendi);
Questura di Livorno;
Polizia Provinciale di Livorno;
Regione Toscana;
Provincia di Livorno;
Ufficio Stampa del Comune di Livorno;
Settore Istruzione e Politiche Giovanili;
Settore Ambiente e Verde;
Settore Anagrafe e Demografico;
Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni;
Settore Società Partecipate, Lavoro e Porto;

Livorno lì, 12/02/2021 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.




