
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 31 DEL 12/12/2019

Oggeto:
ALLERTA METEO CODICE ARANCIO DEL 13 DICEMBRE 2019, CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI 
ORDINE E GRADO

Assunto il giorno DODICI del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal 
Sindaco.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 12/12/2019 al 
12/12/2019 .
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Oggetto: allerta meteo codice arancio del 13 dicembre 2019, chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado 

                                                                            IL SINDACO 

CONSIDERATO che in data  12/12/2019 , alle ore 13.32, è stato emesso un avviso di 

criticità ARANCIONE, dalla sede operativa della Protezione Civile della Provincia di 

Livorno, che prevede una situazione di rischio vento forte e mare agitato per le Isole 

dell’Arcipelago, valevole dalle ore 12.00 di venerdi 13 dicembre2019                           

fino alle ore 23.59 di venerdi 13 dicembre2019; 

RILEVATO che, al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene necessario 

provvedere, in via precauzionale, alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e 

grado del Comune di Marciana, per la giornata di venerdi 13 dicembre 2019; 

VISTO l’art. 12 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 02/01/2018 n. 1  che affida al Sindaco 

la Responsabilità “dell’adozione di provvedimenti contigibili e urgenti di cui all’art. 

54 del D.Lgs, n 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per 

l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di 

Protezione Civile… “; 

 VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm e ii.,  

                                                                                    ORDINA 

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Marciana, per la 

giornata di venerdi 13 dicembre 2019; 

la presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio online del sito istituzionale 

del Comune di Marciana.  

                                                                                                  F.t      Il SINDACO 

                                                                                                    DOTT. BARBI Simone 


