COMUNE DI CISANO SUL NEVA
POLIZIA LOCALE
- Ufficio di Protezione Civile -

ORDINANZA SINDACALE
Prot. Gen. n. 0006795
Reg. Gen. Ord. n. 37/2018
OGGETTO: ALLERTA ARANCIONE - CHIUSURA IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI E DEI
PARCHI PUBBLICI, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, DALLE ORE 18:00 DEL
31.10.2018 SINO ALLE ORE 15:59 DEL GIORNO 01.11.2018.
IL SINDACO
Considerato che la Protezione Civile della Regione Liguria, con messaggio di allerta idrogeologica/idraulica, ha
emesso in data odierna, ore 11:44, Comunicazione n. 2018_077 di allerta ARANCIONE, per eventi
idrogeologici e piogge intense, che potranno verificarsi, su tutto il territorio comunale, dalle ore 18:00 del
31.10.2018 alle ore 15:59 del 01.11.2018, fatti salvi ulteriori aggiornamenti;
Dato atto che, dal predetto messaggio, è altresì emersa la raccomandazione di attivare le procedure di
protezione civile, ovvero ogni misura volta alla salvaguardia di persone e cose;
Dato atto, altresì, che la presente ordinanza non prevede la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, in
quanto l'allerta meteo di cui sopra interessa una giornata festiva;
Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare possibili
pericoli per l’incolumità pubblica, relativi alle difficoltà di transito sull’intera rete stradale ed in particolare sulle
aree di accesso agli impianti sportivi (palestre, ecc.), ai parchi pubblici ed ai cimiteri, tali da non consentire
l’utilizzo in sicurezza di dette strutture da parte degli utilizzatori e dei relativi accompagnatori;
Evidenziata, pertanto, la necessità, a scopo precauzionale, a fronte del comunicato emesso, di disporre la
chiusura di tutti gli impianti sportivi, dei parchi pubblici e dei cimiteri, presenti sul territorio comunale, dalle ore
18:00 alle ore 23:59 del giorno 31.10.2018 e dalle ore 00:00 alle ore 15:59 del giorno 01.11.2018, al fine di
scongiurare possibili pericoli per l’incolumità pubblica relativi alla prevista ondata eccezionale di maltempo;
Sentiti i responsabili dell’Ufficio Tecnico e della Protezione Civile del Comune;
Visti:
•

•
•
•
•

il vigente piano comunale di Protezione Civile;
la L. 24.02.1992, n. 225, con particolare riguardo agli artt. 3, 5 e 15;
la L. 12.07.2012, n. 100;
l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito con
L. 24.07.2008, n. 125 e successive modificazioni;
il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, con particolare riguardo agli artt. 2,12 e 39;
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ORDINA
dalle ore 18:00 del 31.10.2018 sino alle ore 15:59 del giorno 01.11.2018, fatti salvi ulteriori aggiornamenti:
•
•
•

la chiusura di tutte le strutture sportive, dei parchi pubblici e dei cimiteri, presenti sul territorio co munale di Cisano;
l'attivazione della squadra di Protezione Civile del Comune;
il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi,

dando atto che non occorre procedere alla sospensione dell'attività didattica delle scuole, in quanto l'efficacia della presente ordinanza è limitata a periodo festivo.
INVITA
la popolazione a tenersi informata e a seguire, scrupolosamente, le prescrizioni delle autorità locali di protezione
civile, ai seguenti indirizzi internet: www.comune.cisanosulneva.sv.it; www.allertaliguria.gov.it e a limitare gli
spostamenti, se non strettamente necessari.
DISPONE
•

•
•

che la Polizia Locale verifichi l’osservanza della presente ordinanza;
che la stessa sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, per darne pubblicità ai cittadini tutti;
che la stessa venga diffusa mediante mezzi di stampa, radio e televisioni locali.
AVVERTE

•

che la presente ordinanza, preventivamente comunicata, via Pec, alle ore 16:45 odierne, al Sig. Prefetto
della Provincia di Savona presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona, è esecutiva dalle ore
18:00 del 31.10.2018 sino alle ore 15:59 del giorno 01.11.2018, fatti salvi ulteriori aggiornamenti;

•

che, a norma dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso la presente
ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, entro il termine di
60 giorni dalla data della sua notificazione; ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell’atto stesso o dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 31.10.2018
IL SINDACO
f.to Massimo NIERO
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