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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  ULTERIORI  MISURE  DI  SICUREZZA  A  TUTELA  DELLA  PUBBLICA 
INCOLUMITA’  PER  IL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  IN  OCCASIONE 
DELL’ALLERTA IDROGEOLOGICA ARANCIONE DEL GIORNO 15 OTTOBRE 2019

IL SINDACO

PREMESSO

-  che  in  data  14/10/2019 ore 11.52 il  Centro  Funzionale  Meteo-Idrologico  di  Protezione 
Civile della Regione Liguria ha emesso un messaggio di Allerta idrogeologica Arancione 
per  temporali  e  piogge  diffuse  valevole  dalle  ore  18  del  14/10/2019  alle  ore  15  del 
15/10/2019 per tutto il territorio del Comune di Genova;

- che, nel corso dell’evento, si sono verificate forti precipitazioni, con ratei particolarmente 
intensi a carico dei municipi Ponente e Medio Ponente accumuli complessivi anche sopra i 
300 mm.;

- rilevato che dall’analisi radar-satellitare e fulminazioni non si nota alcuna attenuazione del 
sistema temporalesco,  in  un quadro generale  sempre  più delicato  in  ragione dell'elevata 
saturazione dei versanti;

VISTI

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

- l’art.  12  del  D.Lg.vo  2  Gennaio  2018  n.  1  che  stabilisce  le  funzioni  del  Comune  e  le 
attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

- il  D. L.  30 Aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

- il  D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 
Codice della Strada) e s.m.i.;
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- la “Nuova Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale  e in caso di emergenza 
neve” del Ministero dei Trasporti (16/01/2013 prot.RU/1580);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 03/03/2017 ad oggetto “Aggiornamento del 
sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di 
Protezione Civile - Libro Blu aggiornamento 2017”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2015 con cui è stata approvata la 
“Relazione Generale – revisione 2015” del Piano Comunale di Emergenza e la  Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 45 del 04/10/2016 con cui è stato approvato lo “Schema Operativo 
per il Rischio Nivologico – revisione 2016” del Piano Comunale di Emergenza;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 06/04/2017 con cui è stato approvato il 
“Manuale Operativo – revisione 2017” del Piano Comunale di Emergenza;

RITENUTO

- Necessario,  alla  luce  dell’evoluzione  meteoidrogeologica  in  premessa  richiamata,  adottare 
specifiche e temporanee misure atte alla tutela della pubblica incolumità, in considerazione delle 
diffuse  problematiche  verificatesi  relativamente  alla  viabilità  cittadina  nel  territorio  dei 
Municipi di Ponente e di Medio Ponente, nonché in alcune parti del territorio cittadino ricadenti 
all’interno del Municipio Valpolcevera;

VISTO

- 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;

ORDINA

- per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  dalla  validità  e  per  tutta  la  durata  dello  stato  di  Allerta 
Arancione  idrogeologica  emanato  dal  Centro  Funzionale  Meteo-Idrologico  di  Protezione 
Civile della Regione Liguria per la giornata di martedi 15 ottobre 2019, e comunque sino a 
cessate esigenze, le seguenti misure per il territorio ricadente all’interno dei Municipi Ponente e 
Medio Ponente del Comune di Genova nonché in alcune parti del territorio cittadino ricadenti 
all’interno del Municipio Valpolcevera:

•  chiusura dei cimiteri;
• chiusura di impianti e complessi sportivi;
• chiusura di musei, biblioteche e centri civici comunali;
• chiusura delle aree verdi, di parchi e giardini con varchi di accesso chiudibili;
• chiusura del sottopasso di Piazza Rizzolio/Via Gattorno;
• chiusura dei mercati all’aperto;
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• chiusura dell’impianto Lago Figoi, del Campo calcio Grondona, dell’impianto San Biagio, 
della Bocciofila Via Levati, della Piscina Pontedecimo e della Piscina via Coni Zugna;

• chiusura del cimitero della “Biacca”.

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 
pubblico mediante diffusione  attraverso i mezzi  di comunicazione;

 alla Direzione Corpo Polizia Municipale, alla Direzione Mobilità e Trasporti e ad A.S.Ter. 
per quanto di competenza;

 alla Direzione Servizi Civici per conoscenza e per quanto di competenza;
 alla Direzione Governo e sicurezza dei territori, per conoscenza e per quanto di competenza;
 alla Direzione Commercio, per conoscenza e per quanto di competenza;
 alla Direzione Politiche dello Sport, per conoscenza e per quanto di competenza;
 alla Direzione Turismo, per conoscenza, e per quanto di competenza
 alla  Direzione  Marketing  Territoriale,  promozione  della  città  attività  culturali,  per 

conoscenza e per quanto di competenza;
 alla  Direzione  Beni  culturali  e  politiche  giovanili,  per  conoscenza  e  per  quanto  di 

competenza;
 alla Direzione Facility Mangement, per conoscenza e per quanto di competenza;
 alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo, per conoscenza e per quanto di competenza;
 alla  Prefettura  di Genova – Ufficio Territoriale  del  Governo – Divisione Gabinetto,  alla 

Regione Liguria – Settore Protezione Civile, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alla 
Questura  di  Genova,  alla  Città  Metropolitana  di  Genova,  al  Comando  Provinciale  dei 
Carabinieri, alla 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 Bucci
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