
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA DEL SINDACO  n° 2 del 20/02/2022

Proponente: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: 
Chiusura degli istituti scolastici, educativi, ludico-ricreativi ed altre strutture pubbliche e 
private, parchi gioco all’aperto e impianti sportivi a seguito di allerta meteo e misure di 
salvaguardia a tutela della pubblica incolumità per allerta meteo vento e mareggiate – Lunedì 
21 Febbraio 2022



IL SINDACO

Richiamato l’avviso di criticità diffuso dal Centro Funzionale della Regione Toscana per condizioni 
meteorologiche avverse, con il quale è stata dichiarata l’allerta meteo anche sul nostro territorio - 
codice giallo ed arancio per  le seguenti criticità e fasce orarie:

- Mareggiate dalle h. 12,00 alle h. 23,59 di Lunedì 21 Febbraio, codice GIALLO;
- Vento dalle h. 06,00 alle h. 12,00 di Lunedì 21 Febbraio, codice GIALLO;
- Vento dalle h. 12.00 alle ore 20.00 di Lunedì 21 Febbraio, codice ARANCIONE;

Preso atto pertanto che sono possibili fenomeni pericolosi per l’incolumità delle persone in grado di 
causare disagi anche prolungati e danni consistenti su aree anche estese, che potrebbero verificarsi 
in  maniera  repentina  e  improvvisa,  delineando  un  quadro  generale  che,  seppure  attentamente 
monitorato, necessita dell’adozione di cautele adeguate a far fronte alle possibili criticità, a garanzia 
della sicurezza e della pubblica incolumità; 
Rilevata pertanto l’opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, a scopo precauzionale, di disporre 
la chiusura degli istituti scolastici, educativi e ludico-ricreativi di ogni ordine e grado per la giornata 
di Lunedì 21 Febbraio 2022, così da limitare tra l’altro i rischi derivanti dall’intensità del traffico, 
legata all’alto tasso di pendolarità che interessa le scuole del territorio, nonché dei parchi giochi 
all’aperto  e  degli  impianti  sportivi  sino alle  ore  20.00  o comunque,  in  caso del  protrarsi  delle 
avverse condizioni meteo, sino al termine dell’allerta arancione;
Visti:
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- il Piano di emergenza comunale della protezione Civile;
INFORMATO il Prefetto di Livorno;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

 la chiusura degli istituti scolastici, ludico-ricreativi di ogni ordine e grado, biblioteca, museo 
e  parco  archeologico,  per  l’intera  giornata  di  Lunedì  21  Febbraio  o  comunque  sino  al 
termine dell’allerta arancione. Si invitano le istituzioni scolastiche a valutare l’opportunità di 
prevedere lo svolgimento della didattica a distanza per la giornata di Lunedì 21 Febbraio 
2022;

 l’interdizione all’accesso dei parchi giochi all’aperto e la chiusura degli impianti  sportivi 
dalle ore  11.00 alle ore  20.00 del giorno di Lunedì 21 Febbraio 2022 o comunque sino al 
termine dell’allerta arancione;

 la chiusura di tende, ombrelloni, strutture precarie e di assicurare gli oggetti su balconi e 
coperture che potrebbero mettere in pericolo la pubblica incolumità;

 ai cantieri  edili  di controllare  la stabilità delle  recinzioni di  cantiere e delle impalcature, 
rimuovendo ogni oggetto, struttura o attrezzo di lavoro che potrebbe rovinare sul suolo od 
essere trasportato dal vento mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone e delle cose;



Si raccomanda altresì a tutti i cittadini la massima attenzione, invitando a ridurre gli spostamenti, in 
particolare sui mezzi a due ruote; ad evitare zone particolarmente esposte a vento e alberate; ad 
evitare anche strade costiere, soste su moli e pontili, oltre all'uso di imbarcazioni fino al termine 
dell’allerta arancione. 

DISPONE

La trasmissione di copia della presente, per conoscenza e/o per quanto di competenza:
-al Prefetto di Livorno;
-ai Dirigenti dei Settori dell’ente, ognuno per le rispettive competenze, con particolare riferimento 
alle operazioni di protezione civile, alla formale trasmissione alle autorità scolastiche ed ad ogni 
altro adempimento connesso e conseguente;
-alle Direzioni scolastiche
-al Comando di Polizia Municipale 

La  divulgazione  della  presente  ordinanza  mediante  affissione  all’Albo  online  dell’ente, 
assicurandone  altresì  la  massima  diffusione  attraverso  gli  strumenti  di  comunicazione  a 
disposizione;

INFORMA che

- ai sensi dell’art.  3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;

- in caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all’art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000 n.  
267, fatte salva l’applicazione dell’art.  650 del Codice penale nonché delle eventuali  specifiche 
sanzioni previste in materia.

IL  SINDACO
(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


