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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 16 del 28/02/2018

OGGETTO: CHIUSURA EDIFICI IMPIANTI E STRUTTURE DEL TERRITORIO DI 
PONTEDERA PER IL GIORNO 1 MARZO 2018. DEROGA ALLA DURATA 
GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI    

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 15 del 28.2.2018 avente per oggetto la chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Pontedera;

Visto il comunicato del Centro Regionale Funzione di Protezione Civile emesso in data 28 
febbraio 2018 alle ore 12.50 che adotta lo stato di Allerta Regionale con livello di allerta codice 
arancio per rischio neve dalle ore 00.00 di mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 18.00 di giovedì 1° 
marzo 2018 della zona A4 Valdarno Inferiore di cui fa parte il Comune di Pontedera;

Considerato primario, indifferibile ed urgente per il principio di precauzione, al fine di 
garantire la sicurezza delle comunità e il minor accesso di veicoli sul territorio, di disporre la 
chiusura degli edifici, impianti e strutture delle seguenti tipologie:

–centri gioco educativi
–impianti sportivi
–biblioteca comunale
–ludoteca
–parchi pubblici
–cimiteri (saranno comunque garantiti i servizi di sepoltura)
–centri diurni per disabili ed anziani

Preso atto delle particolari rigidità delle temperature di questi giorni a causa dell'avversa 
situazione climatica e visto l'art. 5 del DPR n. 74/2013 comma 1, secondo cui “In deroga a quanto 
previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di 
comprovate esigenze, <...> la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, <...>"

Richiamati gli articoli 50 e 54 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000 e ritenuto che vi siano 
sufficienti motivazioni per emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tulare la 
salute degli utilizzatori delle scuole sopra indicate;
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ORDINA

1. per il giorno  giovedì 1° marzo 2018 la chiusura sul territorio del Comune di Pontedera di 
tutti gli edifici, strutture ed impianti delle segeunti tipologia:

- centri gioco educativi
- impianti sportivi
- biblioteca comunale
- ludoteca
- parchi pubblici
- cimiteri (saranno comunque garantiti i servizi di sepoltura)
- centri diurni per disabili ed anziani

2. per i giorni di Mercoledì 28 Febbraio e Giovedì 1 Marzo 2018 la deroga alla durata 
massima di attivazione degli impianti termici stabilita dall'articolo 4, comma 2 del DPR n. 
74/2013

La presente Ordinanza verrà comunicata ai soggetti incaricati della gestione dei suddetti edifici, 
impianti e strutture, che provvederanno ad informare gli utenti nelle forme e nei modi utilizzati di 
consuetudine.

E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare 
osservare la presente ordinanza.

Comunicazione della Presente Ordinanza verrà inoltre data tramite gli organi di stampa e di 
informazione.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di 
Pisa, entro 60 giorni al T.A.R. della Toscana, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

il Sindaco 
Simone Millozzi / INFOCERT SPA

   


