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OGGETTO:
CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO COMPRESO ASILI NIDO,
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, SCUOLA DI MUSICA MABELLINI E BIBLIOTECA
S. GIORGIO, TEATRO MANZONI, TEATRO BOLOGNINI, LA CATTEDRALE NEI
GIORNI 05/06/07/08 MARZO 2015 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI
SENSI DELL'ART. 54, COMMA 2, DEL D.LGS N° 267/2000 - INTEGRAZIONE
ORDINANZA N. 180 DEL 05.03.2015.-

OGGETTO : CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO COMPRESO ASILI
NIDO, IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, SCUOLA DI MUSICA MABELLINI E
BIBLIOTECA S. GIORGIO, TEATRO MANZONI, TEATRO BOLOGNINI, LA
CATTEDRALE NEI GIORNI 05/06/07/08 marzo 2015. Ordinanza contingibile e urgente, ai
sensi dell’art.54, comma 2, del D.Lgs n° 267/2000 – Integrazione ordinanza n. 180 del
05.03.2015.ILSINDACO
Vista la nota fax del 04.03.2015, inviata dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione
Toscana con la quale veniva promulgato l’Avviso di Criticità Regionale, con allerta 2;
Visto che la Regione Toscana prevedeva per il territorio comunale possibili eventi di vento forte
fino a burrasca, con pericolo di caduta di alberi, cornicioni, tegole e black out elettrici e telefonici
dalle ore 22.00 di mercoledì 04.03.2015 alle ore 18.00 di giovedì 05.03.2015;
Richiamata la propria ordinanza n. 180 del 05.03.2015 relativa alla chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado del territorio comunale, per la giornata del 05.03.2015, che con la presente viene
integrata;
Vista la dichiarazione di calamità naturale regionale del Presidente della Regione Toscana Enrico
Rossi con ordinanza n. 41 del 05.03.2015;
Appurato che gli eventi calamitosi sono stati di intensità tale da aver danneggiato in modo
significativo diversi plessi scolastici, lo Stadio comunale “M. Melani” e tutti gli altri impianti
sportivi comunali limitrofi, “La Cattedrale” e diversi altri stabili destinati ad attività culturali;
Visto che risulta necessaria un'adeguata ricognizione da parte dei tecnici comunali al fine di
verificare lo stato di sicurezza dei luoghi ed individuare gli interventi occorrenti, e che tale
ricognizione è attualmente in corso in particolare per diversi impianti sportivi di proprietà
comunale;
Attesa la accertata temporanea inagibilità del Teatro Manzoni;
Considerato che si rende necessario continuare a garantire che la viabilità venga riservata
soprattutto all’azione dei mezzi di soccorso e rimozione alberi e materiali caduti in numerose strade
e piazze del territorio comunale e non venga impegnata dalle ordinarie attività di relazione con il
rischio di pregiudicare l’azione di tutela della sicurezza della popolazione;
Preso atto di quanto sopra segnalato e ritenuto opportuno non consentire l’apertura di tutte le
strutture sopraindicate, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e non pregiudicare la viabilità e le
eventuali azioni di soccorso e sgombero materiali;
Preso atto che al momento non è ancora possibile valutare esattamente lo stato di criticità di
strutture e alberature e che dovranno essere eseguiti nei prossimi giorni ulteriori sopralluoghi agli
edifici e alle essenze arboree al fine di individuare ulteriori situazioni critiche;
Valutata la situazione, contingibile e urgente, e la necessità di tutelare la sicurezza e la pubblica
incolumità, mediante chiusura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado compreso asili nido
, gli impianti sportivi ed altri stabili come di seguito meglio specificati per i giorni di Giovedì 05
marzo 2015, Venerdì 06 marzo 2015, sabato 07 marzo 2015 e domenica 08 marzo 2015;
Visto l’art. 54, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
ORDINA
1) LA CHIUSURA NEI GIORNI GIOVEDI' 05 MARZO 2015, VENERDI' 06 MARZO 2015,
SABATO 07 MARZO 2015 E DOMENICA 08 MARZO 2015 DELLE SEGUENTI
STRUTTURE:
A) TUTTE LE SCUOLE (PUBBLICHE E PRIVATE) DI OGNI ORDINE E GRADO,
COMPRESI GLI ASILI NIDO COMUNALI E PRIVATI,

B) LO STADIO COMUNALE “M. MELANI” E TUTTI GLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI AD ESSO LIMITROFI;
C) IL PICCOLO TEATRO BOLOGNINI;
D) IL TEATRO MANZONI;
E) LA SCUOLA DI MUSICA MABELLINI;
F) LA BIBLIOTECA S. GIORGIO;
G) L'IMMOBILE CON DESTINAZIONE MERCATALE DENOMINATO “LA
CATTEDRALE”;
2) Di pubblicare la presente Ordinanza all’Albo Pretorio digitale e darne notizia sul sito
istituzionale del Comune di Pistoia, nonché nei punti di accesso delle strutture scolastiche;
3) Di comunicare la presente ordinanza alla Prefettura, alla Provincia di Pistoia e alL'Ufficio
Scolastico Provinciale di Pistoia nonché ai Dirigenti Scolastici, alle Federazioni ed Associazioni
Sportive interessate ed all'Associazione Teatrale Pistoiese;
4) Di diffondere il contenuto della presente Ordinanza mediante i locali mezzi di stampa e di radiotelecomunicazione.
5) E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.
AVVERTE
-che il presente provvedimento potrà essere impugnato davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) della Toscana entro 60 giorni dalla data di emissione.
-che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30
giorni, al TAR(Tribunale Amministrativo Regionale) della Toscana entro 60 giorni dalla data di
emissione, termini tutti decorrenti dalla data di emissione del presente provvedimento o della piena
conoscenza dello stesso;
- che sono incaricati della esecuzione e controllo della presente ordinanza, i Vigili Urbani, le Forze
dell’Ordine.
Pistoia, 05.03.2015
IL SINDACO DEL COMUNE DI PISTOIA
Dr. Samuele Bertinelli

