COMUNE DI PISA

oggetto: CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI PUBBLICI CITTADINI PER EMERGENZA ARNO

IL SINDACO

Premesso che in data 16/11/2019 la Sala Operativa della Regione Toscana ha emesso
l’allerta meteo con criticità arancione per rischio idraulico (Arno) sul territorio comunale a partire
dalle ore 6 fino alle ore 23.59 del 17/11/2019;
Visto l'aggiornamento del Centro Funzionale della Regione Toscana delle ore 12.54 in data
odierna con cui viene modificata l'allerta per rischio idraulico (Arno) da arancione a rossa dalle ore
13 di domenica 17/11/2019 fino alle ore 23.59 di lunedì 18/11/2019;
Vista la nota della Prefettura emessa in data odierna in cui si chiede, in relazione all’avviso di
criticità idrogeologica e idraulica più sopra citato e al connesso rischio di piena, di valutare
l’opportunità di limitare a tutela della pubblica e privata incolumità gli spostamenti della
popolazione mediante l’adozione di provvedimenti di chiusura degli uffici pubblici;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/00 n°267 “T.U. degli Enti Locali”;
Visto il vigente Piano Rischio Arno approvato dal Consiglio Comunale;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa:
•

la chiusura di tutti gli uffici pubblici cittadini nel territorio comunale ad eccezione di
quelli ubicati sul litorale e a San Piero per il giorno 18/11/2019 con riserva di valutare, in
relazione all’evoluzione della situazione meteorologica, l’opportunità di prorogare tale chiusura
con l’emissione di successiva ordinanza;

Detta disposizione non si applica agli Uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e
del Servizio Sanitario Nazionale quali ospedali, ambulatori farmacie e assimilati.
•

Dovranno altresì essere garantiti i servizi di emergenza e le strutture funzionali di
soccorso pubblico

DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio e sia resa nota dall’Ufficio Stampa
tramite il sito internet del Comune e gli altri mezzi ordinariamente usati per la diffusione delle
informazioni alla cittadinanza;

La presente ordinanza verrà comunicata a:
Prefettura di Pisa
Questura di Pisa
FF.PP.
Provincia di Pisa
Comando Polizia Municipale di Pisa
Ufficio Stampa Comune di Pisa
CTT Nord

IL SINDACO
Michele Conti

