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864 24/10/21 02 24/10/21 O.S. 6/S Divieti ed interdizioni a garanzia della pubblica 
incolumità a causa di avverse condizioni meteo 
fino alle ore 24:00 del 24.10.2021. Codice di 
Allerta: Arancione – Fase operativa: 

Preallarme. Il Sindaco fino alle ore 24:00 del 
24.10.2021; L'interdizione delle aree 
pubbliche potenzialmente a rischio quali: 
giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto, 
aree giochi esterne; • L'interdizione e l’uso 
temporaneo dei locali interrati, seminterrati 
e bassi, in specie se in prossimità di alvei, 
sponde ed argini di torrenti e/o fiumi già 
oggetto di precedenti criticità; La 
sospensione di tutte le 
manifestazioni/eventi all’aperto, in specie 
se comportino affollamenti di persone, 
nonché delle attività commerciali su 
strada; Ai soggetti responsabili delle 
amministrazioni pubbliche, con esclusione 
dei servizi di pubblica sicurezza e 
d’emergenza, e delle aziende private 
funzionanti nel territorio del Comune, di 
adottare, in relazione alla possibile 
evoluzione dei fenomeni meteo, ogni 
iniziativa utile a tutelare l’incolumità 
propria, del personale e dell’utenza, ivi 
inclusa, ove occorresse, la tempestiva 
chiusura dei locali. 

865 24/10/21 03 24/10/21 O.S: 6/S Prosecuzione allerta meteo – Divieti ed 
interdizioni a garanzia della pubblica incolumità 
a causa di avverse condizioni meteo – Chiusura 
Scuole. Codice di allerta: Arancione – Fase 

operativa: Preallarme. fino alle ore 24:00 del 
25.10.2021;  La chiusura di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado presenti nel territorio 
comunale; L'interdizione delle aree 
pubbliche potenzialmente a rischio quali: 
cimitero comunale, giardini pubblici, 
impianti sportivi all'aperto, aree giochi 
esterne; L'interdizione e l’uso temporaneo 
dei locali interrati, seminterrati e bassi, in 
specie se in prossimità di alvei, sponde ed 
argini di torrenti e/o fiumi già oggetto di 
precedenti criticità; La sospensione di tutte 
le manifestazioni/eventi all’aperto, in 
specie se comportino affollamenti di 
persone, nonché delle attività commerciali 
su strada; Ai soggetti responsabili delle 
amministrazioni pubbliche, con esclusione 
dei servizi di pubblica sicurezza e 
d’emergenza, e delle aziende private 
funzionanti nel territorio del Comune, di 
adottare, in relazione alla possibile 
evoluzione dei fenomeni meteo, ogni 



iniziativa utile a tutelare l’incolumità 
propria, del personale e dell’utenza, ivi 
inclusa, ove occorresse, la tempestiva 
chiusura dei locali. 
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