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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ DA 
ATTIVARE  IN  PREVISIONE  DI  EMERGENZA  DA  RISCHIO  DI  NATURA 
METEOROLOGICA (VENTO) 

IL SINDACO

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Protezione Civile e dell’Assessore all’Ambiente

VISTO  il parere espresso dal Centro Operativo Comunale in data 01/10/2015  

VISTI

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

- la legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civi-
le ed in particolare l’art. 15, comma 3 che stabilisce le competenze del Comune 
e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

- il Piano comunale di emergenza- Schema operativo per la gestione delle emer-
genze  meteoidrologiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.40 del 21/07/2015, che prevede l’adozione di articolate misure di sicurezza 
da adottare nelle varie fasi di allerta 1, allerta 2, allarme ed evento in corso;

- l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che demanda al Sindaco l’as-
sunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

PREMESSO

- che in caso di fenomeni meteo associati a vento intenso e persistente al suolo o 
moto ondoso intenso e persistente lungo le coste viene identificato quale  sce-
nario di rischio meteo maggiormente critico quello corrispondente all’emanazio-
ne da parte del  CFMI-PC, Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione 
Civile della Regione Liguria, del livello di vigilanza AVVISO (Triangolo nero); 
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- che lo scenario di rischio al quale corrisponde il messaggio di AVVISO (triangolo 
nero),  relativo  a  venti  di  tempesta  dai  quadranti  settentrionali  o  burrasca 
forte/tempesta dai quadranti meridionali è identificato dai seguenti possibili ef-
fetti al suolo: danni rilevanti e possibile caduta di strutture provvisorie e mobili, 
di insegne e vegetazione, pericolo per lo svolgimento di attività in quota, peri-
colo per il traffico aereo, le attività portuali, la viabilità dei mezzi pesanti e la 
navigazione da diporto;

- che lo scenario di rischio al quale corrisponde il messaggio di AVVISO (triangolo 
nero), relativo a mare molto agitato con possibili mareggiate intense è identifi-
cato dai seguenti possibili effetti al suolo: pericolo per la balneazione e le attivi-
tà nautiche, con danni lungo le coste esposte e nei porti a imbarcazioni e strut-
ture;

- che le procedure regionali non prevedono per gli eventi meteorologici in tratta-
zione l’emanazione di uno stato di Allerta, ma richiamano la possibilità di adot-
tare norme precauzionali in sede locale e misure di autoprotezione individuali, 
tra le quali  la massima attenzione in prossimità di strutture provvisorie e a ri-
schio caduta o l’allontanamento tempestivo dalla linea di costa e dalle zone po-
tenzialmente raggiungibili dalla mareggiata;

CONSIDERATO

- che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi meteo associati 
alla probabilità di vento o mareggiate che colpiscono il nostro territorio non pos-
sono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità);

- che in caso di tempesta o burrasca forte i luoghi pubblici in cui sono presenti 
aree verdi con alberature che per la loro tipologia e/o esposizione potrebbero 
presentare una maggiore probabilità di cedimento meccanico, costituiscono un 
possibile rischio per la popolazione;

- che il CFMI-PC , Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile della 
Regione Liguria, ha emanato l’avviso di cui in premessa che prevede per oggi 
(venerdì 2 ottobre 2015) “Venti orientali fino a burrasca forte (70-80 km/h) con  
raffiche di tempesta oltre 100 km/h, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali  
a partire da Levante nel corso delle ore centrali”

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

Acquisito il parere del Segretario Generale;

ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità

ORDINA
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a) Per la giornata di oggi, venerdì 2 ottobre 2015, la chiusura al pubblico  dei Par-
chi e dei Giardini pubblici (Aree Verdi Cittadine) con presenza di alberature o 
vegetazione suscettibili al rischio connesso all’evento meteo, se delimitati da re-
cinzioni e cancelli, fino al termine di validità dello stato di Avviso;

b) Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che ven-
gono svolti nelle strutture ospitate all’interno delle Aree Verdi (Aree Verdi Citta-
dine) di cui al punto a) ( musei, scuole, biblioteche, uffici, impianti e locali per 
attività ludico-sportive), l’utilizzo di appositi percorsi sicuri in modo da permet-
tere l’accesso ed il deflusso dalle strutture indicate;

c) Per la giornata di oggi, venerdì 2 ottobre 2015, la chiusura al pubblico fino al 
termine di validità dello stato di Avviso dei Cimiteri individuati dalla competente 
Struttura di riferimento (DD n. 2014-177.0.0.205 del 23/12/2014);

d) E’ consentita l’attività di ricezione dei servizi funebri e l’attività degli operatori 
cimiteriali .

MANDA

 Alla Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi per l’attuazione delle misure di 
cui al punto a) e b) relative ai Parchi pubblici (alle aree Verdi Cittadine chiudibili 
di propria competenza);

 Ai Municipi per l’attuazione delle misure di cui ai punti a) e b) relative ai Giardini 
pubblici (alle aree Verdi Cittadine chiudibili di propria competenza);

 Ai Municipi, ala Direzione Cultura e alla Direzione Patrimonio e Demanio  per 
rendere noto ai soggetti  terzi, cui sono state affidate le Aree Verdi Cittadine 
chiudibili in convenzione, concessione, affido, adozione e che rientrano nella ca-
sistica di cui ai punti a) e b), quanto disposto dalla presente ordinanza;

  Ai Servizi Civici Legalità e diritti per l’attuazione delle misure di cui al punto c) 
e d) relative ai cimiteri cittadini;

 Al Settore Protezione Civile Comunicazione Operativa e Polizia Ambientale per la 
diffusione alle Strutture della civica Amministrazione sopra elencate del Bolletti-
no di Vigilanza/Allerta del CFMI-PC;

 Alla Direzione Comunicazione affinché la presente ordinanza sia resa nota al 
pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione; 

 all’Azienda ASTER per quanto di competenza;

 a tutte le Civiche Direzioni per divulgazione;

 alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, 
alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana di Genova per conoscenza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e venga af-
fissa nelle sedi dei Municipi.
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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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