
Città di Imperia

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 
Prot. n.1 del 7/1/18

Oggetto: disposizioni  a tutela della pubblica incolumità,  in relazione allo stato di  allerta
preliminarmente giallo e di seguito arancione emesso dalla Regione Liguria – Servizio di
Protezione Civile dalle 06.00 del 08/01/2018 alle 23.59 dell'08/01/2018

IL SINDACO

RICHIAMATO il messaggio emesso dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile del
07/01/2018 nel quale si evidenzia sulla zona A, relativa ai bacini medi di Ponente, lo stato di allerta
arancione per temporali e piogge diffuse dalle ore 06.00 del 08/01/2018 alle ore 23.59 del 08/01/2018;

ATTESO che nel territorio del Comune di Imperia sono presenti due bacini medi relativi ai corsi
d'acqua del Torrente Impero, Torrente Prino e del Torrente Caramagna;

CONSIDERATO CHE:

 allo stato attuale delle conoscenze scientifiche,  gli  eventi  alluvionali  che colpiscono il  nostro
territorio non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata);

 sussiste  l'esigenza  di  limitare  al  massimo gli  spostamenti  di  persone  e veicoli  sul  territorio
cittadino in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrologici potenzialmente calamitosi, al
fine  di  garantire  la  pubblica  incolumità  in  modo  particolare  di  soggetti  deboli  (minori)  i  cui
spostamenti determinano una circolazione veicolare molto intensa;

RITENUTO che, seppur la previsione ultima disponibile ad oggi, alle ore 17:00 indica un rischio
di livello arancione a partire dalle ore 15:00, l'inevitabile alea in merito al termine di accentuazione dei
fenomeni piovosi consiglia, per ovvie ragioni di tutela e prudenza di ridurre il  più possibile il  traffico
veicolare e pedonale a partire già dalla mattina mediante la chiusura degli Istituti Scolastici e le strutture
a questi assimilabili;

VISTI:

 l'art. 108 comma 1 punto c del D. Lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i compiti
amministrativi dello Stato conferiti alle regioni ed agli enti Locali;

 la legge n. 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  Piano  Comunale  di  emergenza,  approvato  con Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.
42/2009 che prevede l'adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di
emergenza;

 l'art. 54 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco l'assunzione di
provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;

 il T.U.E.L. Approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l'art. 54 recante “misure
urgenti  in materia  di  sicurezza pubblica “e segnatamente il  comma 4, ai  sensi  del  quale,  il
Sindaco,  quale  Ufficiale  di  Governo,  “adotta  con  atto  motivato  provvedimenti  contingibili  e
urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

 lo Statuto del Comune di Imperia;



Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Imperia
per i provvedimenti di competenza;

Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;

ORDINA

in relazione allo stato di allerta giallo che nel corso della mattina di lunedì  8 gennaio 2018 troverà
progressiva accentuazione, tale da raggiungere il successivo grado superiore di allerta arancione, a
partire  dalle  ore  15.00  del  08/01/2018 alle  ore 23.59  del  08/01/2018,  fatti  salvi  ulteriori  successivi
provvedimenti connessi all'evoluzione dei fenomeni meteorologici da valutare nel corso della mattinata
di domani, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

per l'intera giornata

.1 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, estesa anche a
personale docente e non docente;

.2 la sospensione dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati;l

.3 la chiusura del Centro Carpe Diem;

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:
1. alla Prefettura di Imperia;
2. al Presidente della Provincia di Imperia;
3. all'A.S.L. Imperia;
4. al C.S.A. e ai Dirigenti Scolastici;
5. al Comando di Polizia Municipale;
6. alla Confcommercio e Confesercenti;
7. alla Capitaneria di Porto;
8. alla Riviera Trasporti per i provvedimenti attinenti ai servizi scuolabus;
9. ed a tutti i Dirigenti di Settore Comunali.

DISPONE

che a partire dalla giornata di domani 8 gennaio 2017, tutti i servizi pubblici competenti svolgano un
costante monitoraggio dei fenomeni atmosferici e dei luoghi sensibili ad allagamenti ed esondazioni, ciò
ai  fini  di  consentire  l'adozione di  eventuali  nuovi  ed  ulteriori  provvedimenti  di  tutela  della  pubblica
incolumità da adottarsi e diffondere nel corso della mattinata di domani.

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i
mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it) e tramite gli organi di
stampa, le radio e le televisioni locali.

Dispone  infine  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  web  del  Comune  di
Imperia, link “Amministrazione Trasparente/Interventi straordinari e di emergenza”.

Dalla Residenza Municipale, lì 07/01/2018

 IL SINDACO
         f. to in originale 
      Ing. Carlo Capacci

http://www.comune.imperia.it/

