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ORDINANZA N. 359 DEL 13/12/2022
Settore proponente: Organi politici 

OGGETTO: ALLERTA METEO DEL 14/12/2022 – SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI, 
EVENTI E INIZIATIVE PUBBLICHE ALL’APERTO 

   Il Sindaco 

 Il Sindaco   

Richiamato l’avviso di criticità diffuso in data odierna 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 per  le seguenti criticità e fasce orarie:

- rischio idrogeologico idraulico reticolo minore dalle 00,00 di mercoledì 14 dicembre 2022 fino 
alle ore 23,59 dello stesso giorno, con previsione, tra le altre, di piogge e mari mossi o molto mossi;

Preso atto pertanto che sono possibili fenomeni pericolosi per l’incolumità delle persone in grado di 
causare disagi e danni, 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 sospensione di tutte le manifestazioni, eventi e iniziative pubbliche all’aperto per la giornata di 
mercoledì 14 dicembre 2022, così da limitare tra l’altro i rischi derivanti dagli spostamenti e 
dall’afflusso di persone sul territorio legato anche al periodo natalizio, sino alle ore 23,59 o 
comunque, in caso del protrarsi delle avverse condizioni meteo, sino al termine dell’allerta;

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 sospensione di tutte le manifestazioni, eventi e iniziative pubbliche all’aperto per la 
giornata di Mercoledì 14 dicembre 2022 sino alle ore 23,59 o comunque, in caso del 
protrarsi delle avverse condizioni meteo, sino al termine dell’allerta;

La trasmissione di copia della presente, per conoscenza e/o per quanto di competenza:
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- Prefettura di Livorno;
- Questura di Livorno;
 - Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- Regione Toscana;
- Polizia Municipale;
- Comando dei VV.FF. di Livorno;
- Centro Intercomunale di Protezione Civile “Bassa Val di Cecina”;
- Capitaneria di Porto di Livorno;
- Ufficio Locale Marittimo di Cecina;
- Comando Compagnia Carabinieri di Cecina;
- Stazione Carabinieri di Cecina;
- Commissariato di P.S. di Cecina;
- Polizia stradale di Cecina;

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 / ArubaPEC S.p.A. 
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(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


