COMUNE DI SORI
(Città metropolitana di Genova)
_________

ORDINANZA N. 28
Reg. A.P. n. 615
OGGETTO: Divieti e disposizioni per allerta arancione del 11.10.2018
IL SINDACO
VISTA la nota del settore della protezione civile della Regione Liguria, con la quale è stato
emanato messaggio di allerta arancione dalle ore 00:00 alle ore 18:00 di giovedì 11 ottobre
2018 con comunicato n. 2018_068 delle ore 11.54;
ATTESO che la segnalazione sopra citata evidenza l’esistenza di un potenziale grave pericolo
per l’incolumità dei cittadini, scaturente da una situazione di allerta di particolare intensità
costituente una concreta potenziale minaccia;
CONSIDERATE le criticità idrogeologiche presenti su tutto il territorio comunale;
SENTITI i sindaci degli altri sei comuni del Golfo Paradiso si è ritenuto di adottare posizioni
uniformi in merito alla risposta da adottare;
VISTO l’art. 176 del DPR 207/2010;
VISTO l’art. 117 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
VISTO l’art. 5 c.3 e gli art. 6 e 7 D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285;
VISTO il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
VISTO l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, “Testo unico della legge
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
VALUTATO di non vietare la sosta nelle vie lungo il torrente Sori in quanto il greto è stato
recentemente spianato ed è al momento asciutto;
Tutto ciò premesso, per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

ORDINA:
per tutta la durata dell’allerta ARANCIONE:
•

la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, di tutti gli impianti sportivi, dei
cimiteri, del Teatro Comunale, della biblioteca comunale e dei cantieri con accesso in alveo siti
nel Comune di Sori dalle ore 00:00 di giovedì 11 ottobre 2018 e fino alle ore 18:00 dello
stesso giorno;

• l’interdizione allo svolgimento del mercato settimanale nella giornata di giovedì 11 ottobre 2018;
•

il divieto di tenere manifestazioni pubbliche e private di qualsiasi genere che prevedano
l’afflusso e/o il deflusso di persone nel periodo di allerta;
AVVISA
che:
- potrà essere assunta qualsiasi altra disposizione si rendesse necessaria e contingibile
dall’evolversi delle condizioni meteorologiche, in relazione a tutto quanto citato in premessa
e ad eventuali nuove situazioni da queste ultime determinate;
-

gli uffici tecnico ed il corpo di polizia locale sono incaricati, limitatamente alle rispettive
competenze, dell’esecuzione della presente ordinanza.

-

la polizia locale e coloro i quali sono preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale
ai sensi dell’art. 12 del D. Leg. vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono incaricati del controllo per l’osservanza della presente ordinanza.

-

per le violazioni connesse alle prescrizioni ed ai divieti imposti dalla presente ordinanza,
trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285,
e successive modificazioni ed integrazioni.

-

ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza
è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60
giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi dell’art. 37 del D. Leg. vo 30 aprile
1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
Si dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Genova, alla
Protezione Civile Regionale, al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Bogliasco ed ai
gestori dei vari impianti sportivi e del Teatro comunale.
Sori, 10.10.2018
Il SINDACO
F.to Dott. Paolo Pezzana

