COMUNE DI CISANO SUL NEVA
(Provincia di Savona)
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
PROT. GEN. n. 0006563
ORDINANZA n. 47/2016

IL SINDACO
CONSIDERATO che la Protezione Civile della Regione Liguria – Servizio Idrologico ha emesso in data
23.11.2016 ore 11:50 comunicazione nr. 2016_095 di allerta ROSSA per il territorio comunale dalle ore
21:00 del 23.11.2016 sino alle ore 06:00 del 25.11.2016, fatto salvo ulteriori aggiornamenti;
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, compreso l'asilo nido, ed agli
impianti sportivi (palestre, ecc.), 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 circa la
possibile criticità della situazione meteo – idrogeologica, ed in relazione all’attuale situazione di
criticità idrogeologica del territorio comunale determinata anche dall’attraversamento nel centro
cittadino del fiume Neva, di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo
nido, e di tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale dalle ore 21:00 del 23.11.2016
sino alle ore 06:00 del 25.11.2016;
SENTITI i responsabili dell’ufficio tecnico e della protezione civile del comune;
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile;
VISTI gli artt. 5 e 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;
RICHIAMATA la Legge n. 100 del 12.07.2012;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compreso l'asilo nido, e di tutte le strutture sportive
ubicate sul territorio comunale a far data dalle ore 21:00 del 23.11.2016 sino alle ore 06:00 del
25.11.2016, 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.

L’invio della stessa:
- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona

SAVONA

Dalla Residenza Municipale, 23 novembre 2016

IL SINDACO
(Massimo NIERO)
(firmata digitalmente)
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