COMUNE DI ARENZANO
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
ORIGINALE

Ordinanza Reg.Gen. n. 99

Arenzano, 29-10-2018

Progr.Ufficio n. 21
Protocollo: 22111
SINDACO

ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA DEL GIORNO 30 OTTOBRE
2018 ORDINANZA SINDACALE CHIUSURA SCUOLE, STRUTTURE
PUBBLICHE, PARCHI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERO COMUNALE
E VIABILITA'.

IL SINDACO
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data odierna cui la Regione Liguria Settore Protezione Civile - ha emesso un messaggio di Allerta Idrogeologica, per martedì 30
ottobre 2018, da cui si evince possibilità di fenomeni idrogeologici associati a mareggiata e
venti di burrasca organizzati e persistenti;
CONSIDERATO
CHE le violente piogge e mareggiate odierne hanno determinato criticità sull’intera rete
viabile comunale con interruzioni alla regolare circolazione veicolare;
CHE la situazione sopradescritta determina la necessità di interventi manutentivi straordinari
con limitazione del transito veicolare e pedonale da effettuarsi con tempestività;
VISTA la delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 1057 del 5-10-2015 con la quale
vengono approvate la procedura operativa per l’allertamento e la gestione del rischio meteo
idrogeologico ed idraulico regionale e le linee guida per la pianificazione provinciale e
comunale di emergenza;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 96 del 15/10/2015, inerente l’attuazione di misure
di auto-protezione a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di emergenza meteoidrologica, nonché gli obblighi, i divieti, le chiusure, le sospensioni e le disposizioni di autoprotezione alla popolazione;
CONSIDERATO che l’art. 54 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000, con le
successive modifiche e integrazioni, che demanda al Sindaco l’assunzione di provvedimenti
urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

ORDINA
dalle ore 00:00 alle ore 18:00 del giorno martedi 30 ottobre 2018,
a) la chiusura delle seguenti infrastrutture pubbliche ubicate nel territorio del Comune di
Arenzano:
-

Nidi d’infanzia
Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
Centro Formazione professionale Terralba
Centro di formazione Accademia Marina Mercantile Italiana presso Villa Figoli
Attività per i minori e Centro sociale e sito in Piazza L. Da Vinci
Cimitero Comunale
Piscina Comunale
Campo Sportivo N. Gambino
Bocciofila G. Toso
Palestre ubicate e annesse ai plessi scolastici
Campi Tennis Villa Maddalena
Biblioteca Comunale
Ufficio turistico
Parchi Comunali

b) Il divieto di accesso e sosta ai veicoli e pedoni presso Piazzale del Mare.
c) Il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di SS.1 Aurelia compreso tra
l’intersezione con le vie S.Pallavicino e Via Cambiaso e sul lungomare Stati Uniti
d) L’accesso alla sede del Comune di Arenzano, ubicata all’interno del Parco Comunale,
sarà consentivo esclusivamente mediante gli ingressi posti su Via Sauli Pallavicino n.
39 e Piazzale Rodocanachi.
La presente ordinanza è indirizzata alla cittadinanza e resa nota anche mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Arenzano. Inoltre ai fini dei controlli e
dell’applicazione sul territorio di riferimento, viene trasmessa per conoscenza:
-

Regione Liguria – Settore Protezione Civile
Prefettura di Genova
Carabinieri - Comando Stazione di Arenzano
Carabinieri Forestale - Stazione di Arenzano
Polizia Locale di Arenzano
Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arenzano
Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Arenzano
Comunione Pineta di Arenzano

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni.
IL SINDACO
f.to Luigi Gambino
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