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Oggetto: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ DA ATTIVARE A CAUSA 

DEL RISCHIO DI NATURA METEOROLOGICA (AVVISO METEO PER VENTO DI BURRASCA/BURRASCA 

FORTE) 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che le previsioni effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, registro 
meteo 626.2021 del 09/11/2021, prevedono per la giornata odierna Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) 
su tutte le zone, rafficati specie sui crinali più esposti e agli sbocchi delle valli. In serata ulteriore intensificazione 
fino a burrasca forte su B  con possibili raffiche fino a 90-100 km/h e per la giornata di domani Venti settentrionali 
di burrasca forte su AB con raffiche fino 90-100 km/h, in parziale attenuazione nel corso della giornata;  
 
CONSIDERATO che in caso di fenomeni meteorologici (vento) molto intensi, i luoghi pubblici comunali quali 
giardini, parchi storici e cimiteri 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; 
 
VISTI: 
- la legge 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 che prevede 

le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile; 
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” con particolare riguardo agli articoli 

2,12 e 39; 
- l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con 

atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al 
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 
RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile; 

 

ORDINA 
 
in relazione all'avviso meteorologico di ARPAL, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, registro 
meteo 626.2021 del 09/11/2021, che prevede per la giornata odierna e di domani Venti settentrionali di 
burrasca/burrasca forte per la zona "B" a cui appartiene il territorio del Comune di Cogoleto, a partire dalla 
pubblicazione odierna sul sito del Comune di Cogoleto della presente ordinanza e per tutta la durata di validità 
dell’Avviso Meteo per vento di burrasca/burrasca forte, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della 
pubblica incolumità: 
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1. la chiusura al pubblico di giardini e parchi comunali con presenza di alberature o vegetazione suscettibili alla 
specifica tipologia di rischio meteo (vento), se delimitati da recinzioni e cancelli; 

2. la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Cogoleto, ferme restando le 
regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna 
improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli 
operatori. 

DISPONE 
 

A tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti norme comportamentali di autoprotezione per il rischio di natura 
meteorologica (vento): 
- Seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle pubblicazione sul sito 

www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo; 
- Assicurare tutti gli oggetti lasciati in zone esposte che, cadendo, possano arrecare danno all’incolumità delle 

persone (es.: vasi o altri oggetti posizionati su davanzali o balconi, antenne, rivestimenti di tetti provvisori…); 
- Evitare per quanto possibile di transitare, a piedi o su veicoli, e non posizionarsi sotto alberi, oggetti sospesi o 

esposti al vento; 
- Se si è alla guida di un veicolo, moderare la velocità; le uscite dalle gallerie e i viadotti sono particolarmente 

insidiosi per veicoli telonati o furgonati e veicoli a due ruote; 
- Sulle zone costiere non accostarti al litorale ed ai moli. 

 
DISPONE altresì 

 

che il presente provvedimento venga comunicato alla Prefettura di Genova, al Comando della Polizia Locale ed 
alla locale Stazione dei Carabinieri;  

che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i quali il sito del 
Comune di Cogoleto. 

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia di Stato sono incaricate di verificare l’esecuzione del presente atto. 

 
AVVERTE 

 

- che in caso di inottemperanza si procederà d’ufficio a spese dell’interessato e che, ferme restando le 
conseguenze di tale condotta se rilevante sotto il profilo penale, si procederà all’applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente; 

- che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, si precisa che avverso il presente provvedimento 
può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Genova, entro trenta giorni, oppure 
ricorso al TAR Liguria entro sessanta giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 

 Cogoleto, 09 novembre 2021 
      
                   Il Sindaco 
         Avv. Paolo BRUZZONE  

[documento informatico firmato digitalmente ai    

sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.] 
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