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COMUNE DI RIO NELL'ELBA Livorno Reg. ORD. N. 46 del 09.11.2014
IL SINDACO

VISTO l'avviso di criticità -ELEVATA- ALLERTA 1 pervenuto dalla sede operativa della
Protezione Civile della Provincia di Livorno RISCHIO
IDROGEOLOGICO-IDRAULICO-MAREGGIATEI dalle ore 00,00 di Lunedì 10 novembre 2014
alle ore 12.00 di Martedì, 11 novembre 2014:

CONSIDERATO che è necessario mettere in atto le misure e le azioni volte al contrasto degli
effetti di tale situazione di maltempo, al contenimento di eventuali danni e alla gestione di
ipotizzabili interventi;

RILEVATO opportuno avvisare la cittadinanza circa possibili rischi o pericoli derivanti dalla
suddetta condizione di avversità metereologica;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
1)A tutta la popolazione residente nel territorio del Comune di Rio nell'Elba per tutto il periodo
della presente allerta e al verificarsi di temporali/mareggiate/vento di elevata intensità, a
mantenere la calma e a prestare attenzione ai seguenti scenari di eventi previsti, adottando
tutte le possibili misure di auto-protezione:

DESCRIZIONE DEGLI SCENARI DI EVENTO PREVISTI
moderata elevata
PROVINCE INTERESSATE: FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA-CARRARA,
PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA
FENOMENI METEOROLOGICI PREVISTI
PIOGGIA e TEMPORALI FORTI dalle ore 00.00 di Lunedì, 10 Novembre 2014 alle ore 12.00 di
Martedì, 11 Novembre 2014: A partire dalle prime ore di Lunedì, fino alla prima parte di Martedì,
precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche di forte intensità ed
associate a locali grandinate e colpi di vento. I fenomeni interesseranno inizialmente le zone di
nord-ovest e l'Arcipelago, successivamente anche le altre zone occidentali e settentrionali della
regione. I fenomeni risulteranno più probabili e frequenti sulle zone di nord-ovest,
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sull'Arcipelago e le zone costiere. Sulle zone di nord-ovest i fenomeni potranno assumere
carattere di stazionarietà.

1. La chiusura delle Scuole dell'Infanzia e secondaria di primo grado (ex Scuola Media) per i
giorni 10 e 11 novembre 2014 e comunque fino ad eventuale nuova comunicazione;
3) Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line e darne notizia nella homepage del sito istituzionale del Comune di Rio nell'Elba nonché nei punti di accesso delle
strutture scolastiche;
4) Di comunicare la presente ordinanza alla Prefettura, alla Provincia di Livorno, al
Provveditorato agli Studi, e al Dirigente scolastico interessato.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 09.11.2014

IL SINDACO
(Arch. Claudio De Santi)

Avverso la presente ordinanza è ammesso proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 gg. dalla data odierna
secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Dalla data odierna ai sensi del D.P.R.
1199 del 24.11.1971.
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