
COMUNE di SAVONA

ORDINANZA SINDACALE 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

N. 
ORDINANZA

DATA

81 29/10/2018

OGGETTO: ORDINANZA  DI  DIVIETO  IMMEDIATO  DI  ACCESSO  SPIAGGE  DEL 
LITORALE IN OCCASIONE DELLO SCENARIO DI ALLERTA ROSSA PER PIOGGE 
DIFFUSE E PER ALLERTA ARANCIONE PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI, E DI 
SOSPENSIONE  ATTIVITA'  DIDATTICHE,  IMPIANTI  SPORTIVI,  SOSPENSIONE 
MANIFESTAZIONI  PER  LA  DATA  DEL  30  OTTOBRE  2018  PER  RIPRISTINO 
VIABILITA' STRADE.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza nr. 80 adottata nella giornata odierna, con la quale venivano 
emanate disposizioni  in materia di protezione civile, a seguito dell'emanazione dello stato di Allerta rossa  per  
piogge diffuse e arancione per piogge diffuse e temporali da parte  della Regione Liguria – Settore Protezione 
Civile, dalle ore 18:00 di oggi sino alle ore 06.00 del 30 ottobre 2018;
 
DATO ATTO  che a seguito di monitoraggio in tempo reale si è avuto modo di verificare che le  spiagge 
ubicate in fregio al  territorio comunale sono interessate da  forti  mareggiate,  con conseguente pericolo per 
l'incolumità  delle persone che eventualmente si trovassero a transitare sul litorale sabbioso stesso, nonché  
nelle aree di passeggio adiacenti e varchi di accesso alle stesse;

DATO ATTO  ancora che le abbondanti piogge e le intense raffiche di vento hanno creato diverse difficoltà 
all'ordinaria viabilità per caduta di alberi, presenza di numerose foglie sul piano viario, fuoriuscita dalla loro  
sede di diversi tombini dei canali di regimentazione delle acque, le cui problematiche si sono verificate in 
diverse località del territorio provinciale e in particolare anche nei comuni adiacenti al territorio comunale 
savonese;

RITENUTO quindi che, per le motivazioni sopra espresse, appare opportuno, vietare la presenza di persone nel 
predetto  litorale e  aree sopra  indicate,  nonché sospendere  alcune attività  direttamente  interessanti  notevoli 
afflussi di persone, al fine di permettere il ripristino della ordinaria viabilità, onde evitare o almeno arginare  
potenziale pericolo per la circolazione veicolare e pedonale; 
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CONSIDERATA, inoltre, l'opportunità  e  l'urgenza  di  provvedere  al  fine di  eliminare  ogni  pericolo per la 
pubblica incolumità; 

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, così come novellato dal Decreto Legge 
del 23 maggio 2008, n° 92 convertito con Legge n° 125 del 24 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione Civile” con particolare riguardo 
agli articoli 2,12 e 39; 

ORDINA 

• con decorrenza immediata dalla data odierna e sino dalle ore 18:00 del  30 ottobre 2018, il divieto per tutte  
le  persone di  transitare o sostare su tutte  le  spiagge del  litorale  poste in  fregio  al  territorio comunale  
savonese e su tutte  le aree destinate normalmente a passeggiata ubicate in adiacenza  a detto litorale,  
nonché nei varchi di accesso alle stesse;

• dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del 30 ottobre 2018:

• la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici, sia pubblici che privati, di ogni  
ordine e grado, compresi gli asili nido, la scuola edile ed il campus universitario,  ubicati sul territorio del  
comune di Savona;

• la sospensione di ogni manifestazione ordinaria e/o straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del  
tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona; 

• l'interdizione dei complessi sportivi pubblici e privati, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel  
territorio comunale.

MANDA
    

• Al Corpo della  Polizia  Locale  di  Savona  per  l'immediato  inserimento della  parte  dispositiva  nei  pannelli  
infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a mezzo stampa e radio locali  
nonché attraverso i servizi di messaggistica attuati da questa Amministrazione;

• All'A.T.A. di Savona, quale Ente titolare dei poteri di intervento di bonifica della rete viaria comunale colpita 
dagli eventi odierni  innevamento o da gelo, nonché al Dirigente del Settore lavori Pubblici e Ambiente del 
Comune di Savona, per opportuna conoscenza e quanto di competenza al fine dell'adempimento della presente  
ordinanza.

AVVERTE

• che la presente ordinanza,  preventivamente comunicata, per le vie brevi, alle ore 19.50 circa  odierne, al Sig.  
Prefetto della Provincia di Savona presso l' Ufficio Territoriale del Governo di Savona,   é immediatamente 
esecutiva;

• che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al  
Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  sempre  decorrenti  dalla  notifica  dell’atto  stesso  o  dalla  data  di  
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Savona, 29/10/2018 p. IL SINDACO
L'assessore con delega alla Protezione Civile  

SCARAMUZZA MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Provvedimento num. 81 sottoscritto digitalmente da  SCARAMUZZA MAURIZIO il  29/10/2018 ai sensi dell'art. 21 
D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i. 
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