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ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2016-404 DATA 22/11/2016

OGGETTO:  SOSPENSIONE  ATTIVITA’  DIDATTICA  IN  DATA  22  NOVEMBRE  2016, 
NELLA  SCUOLA  PRIMARIA  STATALE  E  SCUOLA  INFANZIA  STATALE 
“FABBRICHE” DI VIA DELLE FABBRICHE 189 E 189B - GENOVA, NELLA SCUOLA 
PRIMARIA  “CANEPA”  E  SCUOLA  INFANZIA  STATALE  “CREVARI”  DI  VIA 
PISSAPAOLA 48 - GENOVA.

22/11/2016 Il Vice Sindaco
[Stefano Bernini]
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117 11 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E 
COMUNICAZIONE OPERATIVA

Schema Provvedimento N. 2016-POS-412  del  22/11/2016
 

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  SOSPENSIONE  ATTIVITA’  DIDATTICA  IN  DATA  22  NOVEMBRE  2016, 
NELLA  SCUOLA  PRIMARIA  STATALE  E  SCUOLA  INFANZIA  STATALE 
“FABBRICHE” DI VIA DELLE FABBRICHE 189 E 189B - GENOVA, NELLA SCUOLA 
PRIMARIA  “CANEPA”  E  SCUOLA  INFANZIA  STATALE  “CREVARI”  DI  VIA 
PISSAPAOLA 48 - GENOVA.

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

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;

- la Legge Regionale 9/2000 che adegua la disciplina e l’attribuzione agli Enti Locali delle 
funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio; in particolare l’art. 6 
prevede che ai Comuni spetti la competenza di fornire adeguata informazione alla cittadi-
nanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe dei piani di emergenza con i 
mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 05/10/2015 che approva la “Procedura 
operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico ed idraulico regio-
nale e le Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2015 che approva il “Piano Comu-
nale di Emergenza: Relazione Generale e Schema Operativo per il Rischio Meteo-Idrogeo-
logico” e la Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 58 del 15/07/2003 che approva il 
“Piano Comunale di Emergenza: Schema Operativo per la Gestione delle Emergenze di va-
ria tipologia”; documenti nei quali sono rispettivamente esaminati e trattati i rischi di inon-
dazione e frana;
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CONSIDERATO CHE

- in data 21/11/2016, alle ore 23.09, la Regione Liguria ha emesso un’Allerta Idrogeologica /Idrauli-
ca Arancione per piogge diffuse e temporali dalle ore 00.00 alle ore 15.00 del 22/11/2016;

- tra la mezzanotte e le ore 5.00 del 22/11 si sono verificate precipitazioni di forte intensità nella 
zona del ponente genovese, facendo registrare valori molto considerevoli delle cumulate di pioggia, 
in particolar modo sulle stazioni metereologiche di Fabbriche, Crevari e Voltri;

- tali intense precipitazioni hanno provocato allagamenti diffusi e diversi smottamenti, costringendo 
alla chiusura di Via Fabbriche e il transito ai soli veicoli privati in Via Crevari a titolo precauziona-
le;

RITENUTO

- necessario ed opportuno sospendere l’attività didattica per la giornata del 22 novembre 2016 
presso la Scuola Primaria Statale e Scuola Infanzia Statale “Fabbriche” di Via delle Fabbri-
che 189 e 189 B - Genova, stante la precaria situazione della viabilità locale, e presso la 
Scuola Primaria “Canepa” e Scuola Infanzia Statale “Crevari” di Via Pissapaola 48 - Geno-
va, a causa del movimento franoso che ha coinvolto la sede stradale della via che porta all’a-
bitato di Crevari  ;

VISTO

- l’art. 15 della L. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione 
civile;

- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000  che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo 
il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO
 che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;

Acquisito il parere del Segretario Generale;

ORDINA

 la sospensione dell’attività didattica per le motivazioni sopra esposte nella giornata del 22 Novem-
bre 2016 presso la Scuola Primaria Statale e Scuola Infanzia Statale “Fabbriche” di Via delle Fab-
briche 189 e 189 B - Genova e presso la Scuola Primaria “Canepa” e Scuola Infanzia Statale “Cre-
vari” di Via Pissapaola 48 - Genova 

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

MANDA
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 Alla Direzione Scuole e Politiche Giovanili per la diffusione alle scuole interessate;
 Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinchè il presente provvedimento sia reso noto al 

pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
 Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri, 

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Regione Liguria, alla Città Metropolitana di 
Genova e alla Direzione Regionale per la Liguria del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, per conoscenza;

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 Vice Sindaco
Stefano Bernini
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