COMUNE DI CISANO SUL NEVA
(Provincia di Savona)
Ufficio Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE
Reg. Ord. n. 02/2018
OGGETTO: CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, IMPIANTI SPORTIVI E CIMITERI
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL GIORNO 01 MARZO 2018.
IL SINDACO
Considerato che il Settore Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso in data 28.02.2018 ore 12:26
Comunicazione n° 2018_31 di allerta “NIVOLOGICA” ARANCIONE per il territorio comunale dalle ore 20:00 alle
ore 23:59 data odierna, e allerta ROSSA dalle ore 00:00 alle ore 11:00 del giorno 01.03.2018, fatto salvo 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;
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 alle scuole di ogni ordine e grado, agli impianti sportivi (palestre, ecc.) 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 delle
scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, di tutti gli impianti sportivi e dei cimiteri presenti sul territorio
comunale per tutta la giornata del 01 marzo 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;
Visto il vigente piano comunale di Protezione Civile;
Vista la legge 24.02.1992, n. 225 ed in particolare gli artt. 3, 5 e 15;
Richiamata la legge 12.07.2012, n. 100;
Visto l'articolo 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come novellato dal D.L. del 23.05.2008, n. 92 convertito
con L. 125 del 24.07.2008 e successive modificazioni;
ORDINA
la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, di tutte le strutture sportive e dei cimiteri,
presenti sul territorio comunale di Cisano, per il giorno 01 marzo 2018, fatto salvo ulteriori proroghe o aggiornamenti.
DISPONE
•

che la Polizia Locale verifichi l’osservanza della presente ordinanza;

•

che la stessa venga diffusa mediante mezzi di stampa, radio e televisioni locali;

•

che la presente ordinanza sia comunicata ai dirigenti scolastici per la sua divulgazione.
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AVVERTE
•

che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata - via pec - alle ore 17:10 odierne, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;

•

che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straor dinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell’atto stesso o dal la data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 28.02.2018

IL SINDACO
f.to Massimo NIERO
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