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ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2016-61 DATA 26/02/2016

OGGETTO:  OGGETTO:  MISURE  DI  SICUREZZA  A  TUTELA  DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITA’  IN  PREVISIONE  DI  STATO  DI  ALLERTA  ARANCIONE  METEO-
IDROLOGICA  RELATIVAMENTE  ALLA  SOSPENSIONE  DEI  MERCATI  DI  MERCI 
VARIE ALL’APERTO DI VIA TOROSA E VIA DEI COSTO

26/02/2016 Il Sindaco
[Marco Doria]
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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  OGGETTO:  MISURE  DI  SICUREZZA  A  TUTELA  DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITA’  IN  PREVISIONE  DI  STATO  DI  ALLERTA  ARANCIONE  METEO-
IDROLOGICA  RELATIVAMENTE  ALLA  SOSPENSIONE  DEI  MERCATI  DI  MERCI 
VARIE ALL’APERTO DI VIA TORTOSA E VIA DEI COSTO

IL SINDACO

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Protezione Civile, Rapporti con 
i Municipi Giovanni Crivello

VISTO il parere espresso dal Centro Operativo Comunale riunitosi in data 26/02/2016 alle ore 
15:00

PREMESSO che Regione Liguria – Settore Protezione Civile ed Emergenza ha diramato un mes-
saggio di ALLERTA ARANCIONE IDROGEOLOGICA/IDRAULICA  per piogge diffuse e tem-
porali, con comunicazione nr. 2016_025 del 26/02/2016 e validità da ore 06:00 del 27/02/2016 sino 
a ore 23:59 del 27/02/2016 per la zona B di allertamento regionale, comprensiva del territorio del 
Comune di Genova;

VISTI:

- l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e compiti am-
ministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

- la legge 225/1992, come modificata dalla Legge 100/2012, istitutiva del Servizio Nazionale 
della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 che stabilisce le competenze del Comune e 
le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

- il D.P.C.M. del 27 Febbraio 2004 che stabilisce gli “Indirizzi operativi per la gestione orga-
nizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio 
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 6 dicembre 2011 n. 1489, così come modificata 
dalla D.G.R. del 13.1.2012 n. 17 che ha disposto, secondo quanto previsto dall’art.17,c.2 e 
dall’art. 3 della l.r. 9/2000, ai fini della tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio,  
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i divieti e le prescrizioni, nonché gli indirizzi e le direttive in ordine all’espletamento delle 
attività di pianificazione territoriale e di protezione civile;

- l’Ordinanza Sindacale n. 33/2012 del 03/02/2012 ad oggetto “Misure di sicurezza a tutela 
della pubblica incolumità della popolazione per la zona di via Fereggiano e vie limitrofe, in-
teressate dall’evento alluvionale del 4 Novembre 2011, da attivare in caso di emergenza 
idrogeologica”;

-  la Determinazione Dirigenziale n. 2011-135.4.0-15 ad oggetto “Piano di Emergenza di det-
taglio per la zona di Sestri Ponente”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 05/10/2015 ad oggetto “Approvazione 
della Procedura operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico ed 
idraulico regionale e delle Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emer-
genza” con cui  è stata approvata  la nuova procedura regionale di allertamento idrogeologi-
ca/ idraulica (per piogge diffuse e o temporali) e nivologica (per neve) e sono state approva-
te le nuove linee guida per la pianificazione di protezione civile;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2015 ad oggetto “Piano Comunale 
di Emergenza: approvazione della Relazione Generale e dello Schema Operativo per il Ri-
schio Meteo-Idrogeologico – Aggiornamento 2015” con cui sono stati approvati la Relazio-
ne Generale e lo Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeologico – Revisione 2015 
del Piano Comunale di Emergenza;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2016 ad oggetto “Piano Comunale di 
Emergenza: approvazione del Manuale Operativo – Parte Generale e Parte Rischio Meteo-I-
drogeologico – Revisione 2015”, che prevede, per la completa applicazione del Piano Co-
munale di Emergenza, azioni specifiche di mitigazione del rischio e contenimento del peri-
colo per gli elementi esposti al rischio;

CONSIDERATO CHE 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2016 ad oggetto “Piano Comunale di 
Emergenza: approvazione del Manuale Operativo – Parte Generale e Parte Rischio Meteo-I-
drogeologico – Revisione 2015”, prevede azioni specifiche di mitigazione del rischio e con-
tenimento del pericolo per le attività commerciali e nello specifico per i mercati comunali al-
l’aperto in classe di rischio R4;

- l’Ordinanza Sindacale n. 33/2012 del 03/02/2012 e la Determinazione Dirigenziale n. 2011-
135.4.0-15 sopracitate prevedono specifiche misure di sicurezza a tutela della pubblica inco-
lumità, tra le quali la sospensione dei mercati di merci varie all’aperto che si svolgono nelle 
aree pubbliche limitrofe a Via Tortosa e Via dei Costo, rispettivamente in zona Via Fereg-
giano e zona Sestri Ponente, in concomitanza degli stati di Allerta 1 e Allerta 2 Meteo-Idro-
logica emanate dal Settore Protezione Civile di Regione Liguria;

RITENUTO
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- necessario adeguare le specifiche misure di protezione civile e di tutela della pubblica inco-
lumità della popolazione, relativamente allo svolgimento di mercati comunali all’aperto, da 
attuare in relazione all’emanazione degli stati di Allerta Gialla, Allerta Arancione, Allerta 
Rossa da parte del Settore Protezione Civile della Regione Liguria ed in conformità ai conte-
nuti del Piano Comunale di Emergenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Ge-
nova, ai sensi dell’art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000;

ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità

Acquisito il parere del Segretario Generale;

ORDINA

la sospensione dei mercati di merci varie all’aperto che si svolgono nelle aree pubbliche limitrofe a 
VIA TORTOSA e VIA DEI COSTO rispettivamente in zona di Via Fereggiano e di Sestri Ponente, 
per  la  giornata  di  SABATO 27/02/2016,  coincidente  con  la  vigenza  dello  stato  di  ALLERTA 
ARANCIONE IDROGEOLOGICA/IDRAULICA  per piogge diffuse e temporali

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90

MANDA

 alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché il presente provvedimento sia reso noto al pub-
blico mediante diffusione attraverso i mezzi  di comunicazione;

 alla Direzione Sviluppo Economico per quanto di competenza e in particolare per la comunica-
zione del presente provvedimento alle Associazioni di categoria dei commercianti e dei consu-
matori;

 alla Direzione Polizia Municipale e alla Direzione Sviluppo Economico per l’osservanza della 
presente Ordinanza;

 ai Municipi per l’affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
 a tutte le civiche Direzioni, alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Pro-

vinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropo-
litana, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza e per 
quanto di competenza;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 

Il Sindaco
Marco Doria
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