
 

 

                  CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

                Paese natale di Cristoforo Colombo 

 

Ord. 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA DELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DEI CIMITERI, DELLE BIBLIOTECHE E 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE DI COGOLETO, 

PER AVVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE IN ALLERTA ARANCIONE 

PER IL 23.11.2016 
 

Richiamato il Bollettino Regionale dell'ARPAL emesso in data 22-11-2016 nel quale viene 

evidenziato che nella zona B includente il territorio comunale di Cogoleto, continuano 

precipitazioni molto elevate, temporali associati a vento e mareggiate, disponendo altresì 

l’attivazione delle procedure di protezione civile in ordine allo scenario di Allerta Arancione 

perdurante sino alle ore 15 del giorno 23-11-2016; 

Considerato che le condizioni meteo, correlate all’allerta arancione, già in corso dalle ore 00.00. di 

oggi, 22-11-2016, stanno evolvendosi in misura oltremodo negativa sul territorio, comportando 

allagamenti diffusi, rischio di esondazioni dei torrenti presenti sul territorio, ed iniziali movimenti 

franosi in adiacenza ad alcune strade; , causando l’impraticabilità  veicolare dei  mezzi pubblici  e  

di trasporto  scolastici 

Visto che le eccezionali impreviste condizioni di mal tempo, con piogge intensissime   continuano 

ad   interessare  il territorio del Comune,.  

Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità, disporre 

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune, oltre ai cimiteri  biblioteche e 

impianti sportivi  per il giorno 23.11.16, salvo proroga o comunque fino alla cessazione degli eventi 

che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento;  

Dato atto che la presente ordinanza sarà comunicata alle competenti autorità scolastiche per i 

provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data adeguata diffusione e conoscenza all’ufficio 

scolastico provinciale, alla Prefettura di Genova  e  al Comando carabinieri di Arenzano e al 



comando della Polizia locale  onde consentire l'adozione di dovute cautele e i provvedimenti 

correlati all'evento meteorologico avverso; 

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza finalizzate alla 
salvaguardia dell’incolumità pubblica, per disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e 
gradom degli impianti sportivi, dei cimiteri e delle biblioteche  del Comune di Cogoleto per l'intera 
giornata del 23 novembre 2016 

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N.267-2000;   

Visto l'art.139 del D. Lgs. n.112-/1998; 

O R D I N A  

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio comunale per l’intera giornata di mercoledi’ 23.11.2016 compresivi dei  cimiteri, delle 

biblioteche e de gli impianti sportivi 

D I S P O N E 

 Che copia del presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti Scolastici, alla Prefettura di 

Genova  , agli Istituti scolastici provinciali  e alla  Caserma dei Carabinieri di Arenzano e al 

Comando di Polizia municipale,  

; Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e verrà pubblicata 

sul sito istituzionale del comune;  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da 

presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via 

alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 


