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Protocollo n. 24077 del 13/11/2017           Ordinanza n. 142 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ 
CHIUSURA AL PUBBLICO DI GIARDINI E PARCHI SITI SUL 
TERRITORIO COMUNALE A CAUSA DI VENTO FORTE 

 

IL SINDACO 

VISTI 

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

- la Legge 225/1992 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in 
particolare l’art. 15, comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del 
Sindaco in materia di Protezione Civile; 

- l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che demanda al Sindaco l’assunzione di 
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini; 

PREMESSO che: 

- la procedura regionale di allertamento non prevede il rischio meteorologico indotto da vento 
mare e disagio fisiologico l’emanazione di uno stato di Allerta, ma una segnalazione nella 
messaggistica del CFMI-PC, Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile 
della Regione Liguria, (Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo); 

- in caso di fenomeni meteorologici molto intensi, ovvero vento di intensità di burrasca forte, 
lo scenario di rischio meteorologico maggiormente critico corrisponde all’emanazione da 
parte del Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile della Regione Liguria, 
del livello di vigilanza AVVISO; 

CONSIDERATI gli avvisi meteorologici emessi dal Centro Funzionale Meteo Idrologico della 
Protezione Civile della Regione Liguria per i giorni 13/14 Novembre relativo a venti di intensità di 
burrasca forte  

CONSIDERATO che in caso di fenomeni meteorologici molto intensi dovuto al vento, i luoghi 
pubblici comunali quali giardini, parchi in cui sono presenti alberature, che per la loro tipologia, 
dimensioni, età e/o esposizione potrebbero presentare una maggiore probabilità di cedimento 
meccanico, costituiscono un possibile rischio per la popolazione 

 

ORDINA 

La chiusura al pubblico di giardini e parchi comunali con presenza di alberature o vegetazione 
suscettibili alla specifica tipologia di rischio meteo (vento), per tutta la durata di validità dell’Avviso 
Meteo per vento 

AVVERTE 

- l'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, 
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. (da Euro 25,00 ad Euro 500,00) o da altre disposizioni di legge; 

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. avverte 
che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione 
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all’Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine; 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e esposta nelle 
bacheche civiche 

MANDA 

- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull’esecuzione del presente 
provvedimento, avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine; 

- alla Prefettura di Genova per opportuna conoscenza; 
 

Cogoleto, 13 Novembre 2017 
Il Sindaco 

                                Mauro CAVELLI 
 




