
COMUNE di SA VONA

N. racc. ord. 52 DEL 25/11/2016

N. protocollo 60416 DEL 25/11/2016

IL SINDACO

PREMESSO che con comunicazione nr. 2016 099 di data odierna il Settore Protezione
Civile della Regione Liguria ha trasmesso messaggio di allerta idrogeologica/idraulica per
piogge diffuse e temporali, dal quale è data evincere lo scenario di criticità GIALLA anche
per quanto concerne la classe di bacino della Zona B, nella quale è compreso il territorio del
Comune di Savona, dalle ore 12:00 alle ore 19:00 del 25 novembre 2016;

DATO ATTO, altresì, di quanto dispone il vigente Piano di Protezione Civile;

RITENUTO, quindi, per le motivazioni sopra espresse, procedere a limitare l'efficacia della
propria ordinanza n. 51 del 24 novembre 2016 - prot. n. 60359 del 25 novembre 2016;

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo n? 267 del 18 agosto 2000, così come novellato
dal Decreto Legge del 23 maggio 2008, n" 92 convertito con Legge n? 125 del 24 luglio
2008;

VISTO il Piano della Protezione Civile del Comune di Savona e le ordinanze attuative che si
intendono integralmente richiamate con particolare riguardi a quelle per il Rio Pizzuta;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed in particolare gli articoli 3 e 15;

ORDINA

di limitare l'efficacia della ordinanza sindacale numero n. 51 del 24 novembre 2016 - prot. n.
60359 del 25 novembre 2016 alle ore 12:00 odierne anziché alle ore 15:00, come previsto nella
medesima.

MANDA

Al Corpo della Polizia Locale di Savona e/o all'Ufficio Staff del Sindaco ( in base alla
disponibilità reale) per l'immediato inserimento della parte dispositiva nei pannelli infocity e
per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per la comunicazione alla Prefettura di Savona 
Ufficio Territoriale del Governo, nonché per la divulgazione a mezzo stampa e radio locali;

All'Ufficio Scolastico Provinciale - Provveditorato Scolastico, a tutti i Dirigenti Scolastici
interessati dal predetto provvedimento, ivi compresi il Prorettore del Campus Universitario
ed alla Direzione della Scuola Edile di Legino, nonché al Corpo della Polizia Locale, al
Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Savona, all'Ufficio Sport del Settore Qualità e
Dotazioni Urbane, all'A.T.A. di Savona, quale Ente gestore dei parcheggi pubblici comunali,
al Responsabile dei servizi cimiteriali comunali, per opportuna conoscenza e quanto di
competenza .



AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in
altemat iva con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre
decorrenti dalla notifica dell ' atto stesso o dalla data di pubblicazione ali' Albo Pretorio.

Savona, lì 25 novembre 20 16
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