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Circolare n. 114
del 29 ottobre 2018

Agli studenti

Ai docenti

A tutto ilpersonale

Oggetto: divieto di passaggio I sosta in prossimità di alberatura nei cortili interno ed esterno per

allerta meteo (ordinanza del Sindaco n. 2018 00317 del 28-10-2018 )

Si comunica che, come da ordinanza del Sindaco in oggetto, oggi 29 ottobre è interdetta l'area del cortile
interno prospiciente all' alberatura annessa al'edificio scolastico.

E' altresì vietato, all'uscita da scuola, soffermarsi nel cortile esterno e in prossimità dell'alberatura

Si allega ordinanza del sindaco



L I fOO/81 OZ :ou IlZUllU!PJO

8 IOZ orqono 6Z
pp 'BlBWO!1J'BII;}UP!lS'BI0::lS Py!P;} ps ;}SS;}UU'Barrunroqja UO::l!Pl;}A oom ;}II'B;}UO!Z!Pl;}lU!;} !l'Bunwo::l

!u!pm!1J 'rqorad !P amsnrq.j '(;)0;») ;}l'BunwO;) OA!l'Bl;}dO OllU;};) PP ;}UO!Z'BA!ll'B!P 'BZU'BU!PlO
:O.L.L3D~O

allA!;:) auO!ZalOJd O!ZJAJaS'03BpU!S lap opYJ.fl aUo!zaJ!O :;}lU;}uodold
810Zl01/8, :'Bp 'BA!ln::l;}S3

81OZlOl/8, :PG
L l fOO/8 tez :Ol;}UIDN

O;:)VONIS '13:0 VZNVNlffiIO

3ZN311I.:I'Gfn~



IL SINDACO

Premesso che in data 28 ottobre 2018 ilCentro Funzionale Regione Toscana, attraverso la pubblicazione sul

suo sito ufficiale, ha emesso bollettino di criticità codice arancione (che segue per i medesimi rischi ilcodice

giallo della giornata precedente) per cui la Regione Toscana ha emesso il conseguente allerta meteo per

rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore, temporali forti e vento per cui sono previste "piogge

diffuse su tutta la regione a prevalente carattere di temporale nella seconda parte della giornata. Cumulati

medi e massimi attesi per la giornata di domani: medi abbondanti sul nord-ovest, e in misura minore sulle

zone meridionali, tra significativi e di poco abbondanti su gran parte della regione massimi fino a molto

ele~ti o oltre sui rilievi settentrionali, e su Amiata e rilievi meridionali, generalmente elevati altrove...

temporali forti su tutta la regione più frequenti nella seconda parte della giornata...vento con violente raffiche

da sud su tutta la regione in particolare sui rilievi, Arcipelago e costa (in particolare quella centro

meridionale). Rotazione a Libeccio in serata";

Considerata la gravità dell' evento in atto e previsto che può comportare grave rischio per la pubblica e
-

prisata incolumità;

prtio atto, come da comunicazione del Direttore dell'Ambiente del Comune di Firenze, della necessità di

matftenere chiusi i giardini pubblici ad accesso regolamentato fino al cessato o ridotto allerta meteo,~
racqomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili;

Richiamato l'art 12, comma 5 che prescrive "Il Sindaco...per finalità di protezione civile è responsabile...: a)

dell~adozionedi provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art.54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, al fine

di ~revenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni

foniulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della
!

piaTficazione di cui all'articolo 18, comma l, lettera b);
•Visti:
-"a) Il d.lgs. n.l del 2 gennaio 2018, con particolare riferimento agli artt.7 e 12;

"b) la legge regionale n.67 del 29 dicembre 2003 "Ordinamento del sistema regionale della
-e

protezione civile e disciplina della relativa attività";

c) il D.P.G.R. n.69/R/2004 del 10 dicembre 2004 "Organizzazione delle attività del sistema

regionale della protezione civile in emergenza";
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Richiamati:
l. Il Piano Comunale di Emergenza di protezione civile, adottato con deliberazione di Consiglio

Comunale n.8 del 16 febbraio 2015;

2. Il Piano Comunale di Emergenza di protezione civile - Piano stralcio per Rischio Idraulico, adottato

con deliberazione di Consiglio Comunale n.425 del 18maggio 2015;

ORDINA

l. L'attivazione temporanea del Centro operativo comunale (C.O.C.) di Protezione civile dalle ore

00 del 29 ottobre 2018 fino a termine emergenza con le seguenti funzioni:

- funzione quattro: volontariato ref. Patrizia Verrusio (o delegato);

- funzione cinque: materiali e mezzi limitatamente alla direzione Ambiente ref. Direttore

Direzione Ambiente (o delegato);

- funzione sei: trasporti, circolazione e viabilità limitatamente alla Polizia municipale e

Azienda manutenzione strade (Global Service) ref. Comandante di P.M. (o delegato);

- funzione tre: comunicazione e informazione ref. Direttore ufficio del Sindaco (o delegato);

2. La chiusura di parchi e giardini i giardini pubblici ad accesso regolamentato, raccomandando ai

cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili per la giornata del 29 ottobre

gennaio c.m. e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo;

3. Di non fare accedere gli allievi frequentanti gli istituti scolastici fiorentini di ogni ordine e grado

alle aree verdi con alberature annesse agli edifici scolastici;

4. Ai competenti uffici comunali, in particolare il Corpo di Polizia Municipale, di fare quanto

necessario ai fini dell'esecuzione dei punti 2. e 3. della presente ordinanza;

5. La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Firenze alla Regione Toscana;

6. Il Centro operativo comunale rimane attivo fino al ritorno alla normalità.

Firenze, lì 28/10/2018 Sottoscritta digitalmente da
Sindaco

Dario Nardella

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 8212005.

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all'originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
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