COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 89 del 23-12-2019
Oggetto : CHIUSURA CIMITERI NEI GIORNI 23 E 24 DICEMBRE PER TUTELA PUBBLICA
INCOLUMITÀ
IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza Sindacale n° 88/2019 con la quale era stata disposta la chiusura dei parchi
pubblici e dei cimiteri - nonchè il rinvio di due partite di calcio - a causa dell'allerta meteo prevista fino
alle 23:59 del 22/12/2019;
VISTO che i forti venti spirati nella giornata di ieri hanno prodotto danni all'interno dei cimiteri
comunali causando situazioni di pericolo;
CONSIDERATO quindi che occorre garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo
causate dalla caduta dei rami, piante e alberi e che quindi è opportuno e necessario disporre la chiusura
dei cimiteri in tutto il territorio comunale;
VISTI
-

gli artt. 50 c. 2 e 54 c.4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n° 1 recante Condice della Protezione Civile che, all'art. 12
definisce funzione e compiti dei comuni e che, all'art. 3, individua il Sindaco quale Autorità
Locale di Protezione Civile il quale, al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del
territorio comunqle, assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed
assistenza alle popolazioni colpite, provvedendo anche agli interventi necessari.;
ORDINA

per quanto espresso in premessa, la chiusura dei cimiteri presenti nel territorio comunale nei giorni 23 e

24 dicembre 2019;
DISPONE
che venga data la massima diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, la
pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Gavorrano e la pubblicazione nella sezione
"Amministrazione trasparente/Interventi straordinari e di emergenza" del sito del Comune .
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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