
 

 

CITTÀ d i  VENTIMIGLIA  
Provincia di Imperia 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA  –  Provincia di Imperia  – Tel. 0184 2801 –   Fax 0184 352581  

Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it  – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it 

P. IVA / C.F. : 00247210081 

Pag. 1 di 3 

 

 

Gestione Operativa Polizia Locale 
 

 

ORDINANZA N° 140 DEL 01/10/2020 
 

Oggetto: PREVENZIONE GENERALE DI PROTEZIONE CIVILE PER PIOGGE DIFFUSE E/O 

TEMPORALI – DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PUBLICA INCOLUMITA’, IN RELAZIONE 

ALLO STATO DI ALLERTA ARANCIONE EMESSO DALLA REGIONE LIGURIA – SERVIZIO 

DI PROTEZIONE CIVILE DALLE ORE 12,00 DEL 02.10.2020 ALLE ORE 23.59 DEL 02.10.2020 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

- generalmente per conoscenza scientifica gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro 

territorio non possono essere previsti in maniera precisa sia per ora, che luogo e intensità e 

portata;  

- che sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul 

territorio cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrogeologici 

potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità in modo particolare di 

soggetti deboli (minori) i cui spostamenti determinano una circolazione veicolare e 

pedonale molto intensa, nonché lo stazionamento di persone all’interno di locali o in aree 

soggette a potenziale allagamento;  

 

RAVVISATA, ai sensi di legge, la propria competenza in qualità di Autorità Comunale di Protezione 

Civile, sulla base della suddetta pianificazione di emergenza;   

 

VISTE le seguenti disposizioni   

- la Legge 24/02/1992 n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” che 

individua le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia;   

- il Decreto Legislativo 31/03/1998 n.112 sul conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della 

Legge 15/03/1997 n.59;   

- la Legge Regionale 17/02/2000 n.9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli Enti 

Locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione Civile ed Antincendio”;  

- la normativa regionale sulla gestione dell’emergenza;  

- il Documento Guida approvato dalla G.R. con deliberazione n. 1074 del 05/08/2013 e le 

varie disposizioni del citato Settore Protezione Civile ed Emergenza della Regione Liguria;   

- il Piano Comunale di Emergenza e di Protezione Civile approvato con deliberazione del 

28/02/2017 n.6 del Consiglio Comunale;  

- l’Ordinanza Sindacale n. 211 del 31/10/2018;  

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;  
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- l’art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTA la nota, prot n. 2020-046 del 01/10/2020, della Regione Liguria – settore Protezione Civile 

emessa il 01.10.2020 alle ore 13,08 con la quale comunicava lo stato di allerta gialla dalle ore 20,00 

del 01.10.2020 e lo stato di allerta arancione dalle ore 12,00 del 02.10.2020 alle ore 24,00 del 

02.10.2020 con rovesci e temporali anche di forte intensità: 

 

RITENUTO allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità delle persone, sulla base della nota 

citata prot. 2020-046 del 01.10.2020 nel caso di specie per il giorno 02.10.2020 disporre la chiusura a 

titolo preventivo di: 

 

1) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private; 

 

2) giardini pubblici T. Reggio; 

 

3) mercato ambulante settimanale del venerdì; 

 

4) mercato coperto ortofrutticolo dalle ore 11,30 del 02/10/2020, per assicurare la chiusura e 

lo sgombero degli operatori e dei clienti prima dell’inizio dell’allerta arancione ; 

 

PER QUANTO SOPRA, 

ORDINA 
 

per tutto il giorno 02/10/2020 la chiusura di: 

1)  scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private; 

2) dei giardini pubblici T. Reggio; 

3) del mercato settimanale del venerdì;  

 

E 

 

del mercato coperto ortofrutticolo dalle ore 11,30 del 02/10/2020; 

 

DISPONE 
 

- Che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza anche attraverso 

l’affissione della stessa all’Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia. Che ai sensi dell’art. 

3 comma quarto, della legge 7 agosto  1990, n. 241 contenente “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” si 

specifica che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il 

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

decorrenti dalla notifica ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 recante 

l’approvazione del nuovo codice del processo amministrativo o in alternativa, quella di 

proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine 30 (trenta) giorni decorrenti dalla 

notifica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; Il presente 

provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90 e s.m.i.   

  

DISPONE INOLTRE  

- Che la presente Ordinanza viene notificata a mezzo informatico sicraweb a :  

- Al Comando di Polizia Locale;  
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- A tutti i Dirigenti dei settori Comunali  

- Al Responsabile dell’Ufficio Manutenzione;  

- Al Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici e Biblioteca (per l’attivazione e 

comunicazione che riguarda le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private, 

biblioteche e musei comunali);  

- Al Responsabile dell’Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa (per quanto di rispettiva 

competenza alla comunicazione alle associazioni di categoria dei consumatori e dei 

Commercianti, nonché alla Camera di commercio e specificatamente agli operatori del 

mercato settimanale);  

- Al Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane;  

- Al Responsabile dell’Ufficio Igiene Ambientale   

  

Che la presente Ordinanza viene notificata a mezzo posta elettronica certificata a :  

  

- Alla Prefettura di Imperia;  

- Regione Liguria, Settore Protezione Civile;  

- Alla Provincia di Imperia Settore Protezione Civile e settore scuole;  

- Commissariato di P.S.;  

- Stazione Carabinieri Ventimiglia; 

-  Compagnia Guardia di Finanza;  

- VVFF Imperia per Ventimiglia;  

- A.S.L. 1 Imperiese per Ventimiglia;  

- All’Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia;  

- Riviera Trasporti 

- Alla Confcommercio  

- Alla Confesercenti;  

- Ai Dirigenti scolastici;  

 

dispone altresì che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i 

mezzi idonei, trai quali il sito del Comune di Ventimiglia e tramite gli organi di stampa, le 

radio e le televisioni locali. 

  

  

  

 

 

Ventimiglia, 01/10/2020 

 

        Il Sindaco  

                     Gaetano Scullino / INFOCERT SPA 
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