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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 67 del 18/11/2019

OGGETTO:  EVENTO PROTEZIONE CIVILE CRITICITA' METEO CODICE ROSSO 
DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2019. RIAPERTURA IMPIANTI SPORTIVI, PARCHI 
PUBBLICI, E CIMITERI DI PONTEDERA. RICOGNIZIONE AZIONI ED INTERVENTI 
ESEGUITI IN STATO DI MERGENZA. PRIME DISPOSIZIONI    

SINDACO

Visto:
 il bollettino emesso dal Centro Regionale Funzione di Protezione Civile emesso in data 17 

Novembre 2019 alle ore 12.54 che ha adottato lo stato di Allerta Regionale con codice rosso 
per rischio idraulico reticolo principale dalle ore 13.00 del 17 Novembre 2019 alle ore 23.59 
di lunedì 18 Novembre 2019 della zona A4 Valdarno Inferiore di cui fa parte il Comune di 
Pontedera;

Richiamate:
 le proprie ordinanze nn. 63 e 64 del 17.11.2019 aventi per oggetto la chiusura delle scuole di 

ogni ordine e grado nel territorio del Comune di Pontedera nonché la chiusura degli edifici, 
impianti e strutture delle seguenti tipologie: centri gioco educativi, centri diurni per disabili 
ed anziani, luoghi di pubblico spettacolo e aggregazione, impianti sportivi, biblioteca 
comunale, ludoteche, parchi pubblici, cimiteri;

 l'ordinanza n. 65 del 17/09/2019 con cui veniva disposto il divieto di sosta e fermata, nei 
pressi delle aree prossime agli argini e ai ponti dei fiumi nel territorio comunale, ai veicoli di 
qualsiasi tipo nonché ai pedoni;

Vista:
 la dichiarazione di stato di emergenza regionale emessa dalla Giunta Regionale della 

Toscana in data 18 novembre 2019;
 la valutazione di criticità emessa dal Centro Funzionale Regionale alle ore 13:43 del 18 

Novembre 2019 in cui è stata emanato un avviso di criticità meteo declassata con  codice 
giallo, fino alla mezzanotte di lunedì 18 novembre

 la comunicazione da parte della Polizia Idraulica con cui viene comunicato che le opere 
idrauliche temporanee installate in alcune aree de La Rotta debbono esser mantenute fino 
alla mezzanotte di mercoledì 20 novembre 2019 con conseguente interdizione alla fruibilità 
veicolare e pedonale delle aree contigue;

Considerato:
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 che in ragione della criticità meteo con codice ROSSO durante l'evento di protezione civile 
sono stati aperti il Centro Operativo Comunale (COC) ed il Centro Operativo Intercomunale 
al completo delle funzioni assegnate;

 che i centri COC e COI hanno potuto avvalersi per la gestione dell'emergenza di circa 35 
mezzi (dell'amministrazione e delle associazioni di volontariato) e quasi 120 volontari che 
si sono turnati per garantire l'apertura H24 sia del Centro Operativo Intercomunale (COI) 
che del Centro Operativo Comunale (COC) nonché il monitoraggio e la vigilanza sul 
territorio;

 durante la fase di gestione dell'evento sono state poste in essere le seguenti attività in 
ragione delle necessità ed urgenze richieste dalla situazione con particolare riferimento a:
◦ utilizzo del personale dipendente del comune in orario straordinario;
◦ reperimento ed acquisto straordinario carburante mezzi destinati a funzioni di protezione 

civile;
◦ vettovagliamento volontari in servizio fornito da associazione sportiva di Pontedera;
◦ rimozione urgente di immobili e strutture ubicate nelle golene d'Era attraverso 

l'intervento di ditta specializzata e con mezzi idonei allo scopo;
◦ intervento urgente di ripristino di manti stradali in alcune parti della città nonché di 

rimozione di materiali e/o detriti sul sedime stradale;
◦ intervento urgente di pulizia caditoie e griglie in varie zone del territorio;
◦ intervento urgente di pulizia e ricavatura fossi e capifossi connessi al reticolo idraulico 

minore;
◦ intervento urgente di ripristino stazione di sollevamento in via Machiavelli nella frazione 

de Il Romito;
◦ prenotazione urgente camere d'albergo per situazioni di evacuazione temporanea di 

alcuni abitanti residenti in golena;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del T.U. degli EE.LL. n. 267/2000;

ORDINA

 la riapertura, a partire dalle ore 14:00 di lunedì 18 novembre 2019, di impianti sportivi, 
parchi pubblici e cimiteri ubicati in Pontedera;

 la cessazione alla mezzanotte di oggi degli effetti dell'ordinanza n. 65 del 17/09/2019 con 
cui veniva disposto il divieto di sosta e fermata, nei pressi delle aree prossime agli argini e ai 
ponti dei fiumi nel territorio comunale, ai veicoli di qualsiasi tipo nonché ai pedoni;

 l'interdizione fino alla mezzanotte di mercoledì 20 novembre 2019 della fruibilità veicolare 
e pedonale delle aree contigue alle opere idrauliche temporanee installate dalla Polizia 
Idraulica nella frazione de La Rotta;

RICORDA
 che i plessi scolastici, le biblioteca ed i centri diurni anziani e disabili saranno regolarmente 

aperti a partire da domani, martedì 19 novembre 2019;

DISPONE
 che i Dirigenti del settore 1^, 2^, 3^, 4^ del comune di Pontedera adottino, anche in ragione 

della dichiarazione di stato di emergenza regionale emessa dalla Giunta Regionale della 
Toscana in data 18/11/2019,  ogni atto idoneo, necessario ed amministrativamente e 
funzionalmente connesso alla fase di gestione dell'evento con particolare riferimento a:
◦ utilizzo del personale dipendente del comune in orario straordinario;
◦ reperimento ed acquisito straordinario carburante mezzi destinati a funzioni di 

protezione civile;
◦ vettovagliamento volontari in servizio fornito da associazione sportiva di Pontedera;
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◦ rimozione urgente di immobili e strutture ubicate nelle golene d'Era attraverso 
l'intervento di ditta specializzata e con mezzi idonei allo scopo;

◦ intervento urgente di ripristino di manti stradali in alcuni tratti del reticolo viario 
comunale;

◦ interventi urgenti di rimozione di materiali e/o detriti da movimenti franosi sul sedime 
stradale di alcuni tratti viari comunali

◦ intervento urgente di pulizia caditoie e griglie in varie zone del territorio;
◦ intervento urgente di pulizia e ricavatura fossi e capifossi connessi al reticolo idraulico 

minore;
◦ intervento urgente di ripristino stazione di sollevamento in via Machiavelli nella frazione 

de Il Romito;
◦ prenotazione urgente camere d'albergo per situazioni di evacuazione temporanea di 

alcuni abitanti residenti in golena;
 che la presente Ordinanza venga comunicata agli Uffici ed ai soggetti incaricati della 

gestione di impianti sportivi, parchi pubblici e cimiteri ubicati in Pontedera;

E’ fatto obbligo a chiunque preposto ex lege 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.

Sindaco 
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

   


