
Ufficio SINDACO
COPIA

ORDINANZA N° 57 del 09-09-2017

OGGETTO: Disposizioni in materia di protezione civile in merito all'avviso di allerta meteo rossa
emesso da Arpal Liguria in data 09/09/2017.

IL SINDACO

VISTI:

• la Legge 18/05/1989 n° 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo) che individua l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti
periferici operanti sul territorio e s.m.i.;

• la Legge 24/02/1992 n° 225 (Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile) che
individua le competenze del comune e le attribuzione del Sindaco;
• il D.Lgs 31/03/1998 n° 112, che conferisce funzioni e compiti amministrativi dello
Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione al capo I della Legge n° 59 del
15/03/1997;

• la Legge Regionale n° 9 del 17/02/2000 che adegua la disciplina e l'attribuzione agli
Enti Locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio;

• il piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 20 del 22.04.2013 ed aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 139 del 03/12/2013;

• la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1057 del 06/10/2015 di approvazione della
procedura operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico ed
idraulico regionale e delle linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di
emergenza, tra cui identifica le varie fasi di allerta in colori anziché numeri;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 05711/2015 ad oggetto “Atto
d’indirizzo per procedure del nuovo sistema di allerta meteo”;

* la deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 22/07/2016 che apporta modifiche
alla procedura operativa per l’allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologiche
ed idraulico regionale ex D.G.R. n. 1057/2015;
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• l'art. 54 del il D.Lgs 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali relativo
alle competenze del Sindaco;

Considerato che il Comune di Camogli rientra nella zona di allertamento B e che gli è
stato assegnato una categoria idrologica I ed è stato inserito nella classificazione
nivologica “comune costiero”;

Preso atto degli avvisi pervenuti dall’ARPAL Liguria di seguito indicati:
- n. 2017_022 delle ore 12.10 dell’8 settembre 2017, con il quale è stata diramata
l’allerta ARANCIONE idrogeologica /idraulica per piogge diffuse e temporali nella zona B
della Regione, dalle ore 14.00 alle ore 24.00  del 9 settembre;
- n. 2017-23 delle ore 11.59 del 9 settembre 201,  con il quale è stata diramata l’allerta
ROSSA idrogeologica /idraulica per piogge diffuse e temporali nella  B della Regione, dalle
ore 14.00 alle ore 24.00  del 9 settembre;

Ritenuto di adottare tutte le azioni previste in tale evenienza dal succitato Piano di
Protezione Civile.

ORDINA

a) in concomitanza dello stato di livello d'allerta ARANCIONE:
- la sospensione delle manifestazioni organizzate nell’ambito del Festival della
Comunicazione 2017 all’interno di tensostrutture presenti sul territorio;

b) in concomitanza dello stato di livello d'allerta ROSSA:
- la sospensione delle manifestazioni organizzate sul territorio in occasione del Festival
della Comunicazione 2017 per tutta la durata dell’allerta ROSSA dalle ore 17.30 del 9
settembre 2017 alle ore 7.00 del 10 settembre 2017;
- la sospensione di qualsiasi manifestazione culturale e/o sportiva che si svolgono
all’aperto sul territorio comunale;
- la chiusura di strutture pubbliche e private.

DISPONE

• L’attivazione delle procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile con
adozione delle azioni di tutela e salvaguardia.
• L’attivazione del Gruppo comunale di Protezione Civile e delle organizzazioni di
volontariato.
• Il monitoraggio da parte della Polizia Municipale e del personale dell’Ufficio Tecnico sul
territorio.
• La comunicazione alla popolazione dello stato d’allerta mediante il servizio di SMS e
mediante altoparlante, da parte del Comando di Polizia Municipale, per attivare le
opportune misure di auto protezione.
• L’attivazione della reperibilità finalizzata alla ricezione di ulteriori comunicazioni ed a
fronte di eventuali azioni di primo intervento.
La sorveglianza in merito all’applicazione della presente ordinanza nonché delle

disposizioni contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile.

DISPONE altresì che del presente provvedimento venga data comunicazione agli enti ed
ai soggetti coinvolti nell’attivazione delle azioni di tutela e salvaguardia.

IL Sindaco

F.to Dott. Francesco Olivari




