Amministrativo Polizia Municipale

Ordinanza Sindacale N° 142

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza n. 140 del 10 dicembre ’17 è stata disposta, in base al messaggio di Allerta Arancione
Idrogeologica emesso dalla regione Liguria – Servizio Protezione Civile, la chiusura delle scuole, dei cimiteri e degli impianti
sportivi comunali nella giornata di lunedì 11 dicembre 2017;
Richiamato il messaggio di Allerta emesso dalla Regione Liguria – Servizio Protezione Civile in data 11 dicembre ’17,
delle ore 12.15, con previsione di condizioni meteorologiche avverse – Livello di Allerta Arancione - che interesseranno
questa Provincia a partire dalle ore 12.00 dell’11.12.17 e sino alle ore 08.59 del 12.12.17, e – Livello Allerta Gialla - dalle
ore 9.00 alle ore 14.59 del 12.12.17;
Ritenuto di dover estendere la chiusura ai mercati ambulanti in programma sul territorio nella sola giornata di martedì 12
dicembre 2017 e nel periodo di allerta arancione – gialla sopra richiamata;
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 e al fine di garantire la pubblica incolumità, in modo
particolare di soggetti deboli (minori ed anziani);
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.ii.mm;
Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione
Emergenze - dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA
ad integrazione di quanto previsto dall’ordinanza n. 140 del 10.12.2017, per la salvaguardia e la tutela della pubblica
incolumità, per tutta la durata di validità dello stato di ALLERTA ARANCIONE - GIALLA dalle ore 00.00 e sino alle ore
14.59 di martedì 12.12.2017 - emesso dal Servizio Protezione Civile della Regione Liguria nelle premesse indicato:
la chiusura:
- delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi nel territorio comunale,
- dei mercati ambulanti nel territorio comunale di Sanremo,
- degli impianti sportivi comunali in genere,
- dei cimiteri,
il divieto di accesso:
- al molo lungo del Porto Vecchio,
- su tutti i pennelli, le scogliere e le spiagge

DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato:
- alla Prefettura di Imperia;
- al Presidente della Provincia di Imperia;
- ai Dirigenti Scolastici;
- alle Forze di Polizia;
- alla Confcommercio e Confesercenti;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo
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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.

AVVERTE
che contro la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria (T.A.R.)
entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni,
sempre dalla notifica.

Sanremo, 11 dicembre ’17

IL SINDACO
Alberto BIANCHERI
(firmato digitalmente)
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