Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 116

OGGETTO:

CHIUSURA SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI E MERCATO AMBULANTE PER
ALLERTA METEO ARANCIONE GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018.

IL SINDACO
Richiamato il messaggio di Allerta emesso dalla Regione Liguria – Servizio Protezione Civile in data 10
ottobre 2018, alle ore 11.42, con previsione di condizioni meteorologiche avverse - Livello di Allerta Arancione
- che interesseranno questo Comune (zona A) a partire dalle ore 00.00 alle ore 17.59 di giovedì 11 ottobre 2018;
Considerato che sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio
cittadino in coincidenza di eventi meteo- idrologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica
incolumità, in modo particolare di soggetti deboli (minori);
Ritenuto conseguentemente necessario stabilire specifiche misure di protezione civile, come previste dal
presente provvedimento ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Dato atto che il presente provvedimento è stato comunicato alla Prefettura di Imperia;
Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 e
ss.mm.li della Legge n. 241/1990, è il Funzionario Dott.ssa Erica Biondi Zoccai – Commissario Capo del Corpo
di Polizia Municipale, il quale ha curato la fase istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità
tecnica dell’azione amministrativa, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii;
Dato atto che sulla presente ordinanza è stata acquisita l’attestazione di regolarità amministrativa resa, in
sostituzione del Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale - Protezione Civile (Gestione Emergenze) Dott.
Claudio Frattarola, dal Funzionario Fulvio Asconio, Commissario Capo del Corpo di Polizia Municipale, in data
10.10.2018, che si allega al presente atto;

ORDINA
per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità, visto lo stato di ALLERTA ARANCIONE emesso dal
Servizio Protezione Civile della Regione Liguria in data 10.10.2018, sopra richiamato,
nella giornata di giovedì 11 ottobre 2018, dalle ore 00.00 alle ore 17.59
la chiusura:
- delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi nel territorio comunale,
- degli impianti sportivi comunali in genere,
- del mercato ambulante di Bussana,
il divieto di accesso:
- al molo lungo del Porto Vecchio,

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato:
- alla Prefettura di Imperia;
- al Presidente della Provincia di Imperia;
- ai Dirigenti Scolastici;
- alla Confcommercio e alla Confesercenti;
- alle Forze di Polizia;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo
dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i
quali il sito del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) e tramite gli organi di stampa, le radio e le
televisioni locali.
Sanremo, 10 ottobre 2018

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(firmato digitalmente)
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