
Città di Imperia

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Oggetto:  PROROGA delle disposizioni a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo 
stato di ALLERTA ARANCIONE  idraulica/ idrogeologica per piogge diffuse e temporali dalle 
15:00  di  lunedì  29  ottobre  2018  alle  05.59  di  martedì  30  ottobre  emesso dalla  Regione 
Liguria – Servizio di  Protezione Civile.

IL SINDACO

RICHIAMATA  la  propria  ordinanza  n.  373  del  28  ottobre  2018  avente  ad  oggetto 
disposizioni  a  tutela  della  pubblica  incolumità  in  relazione  allo  stato  di  allerta  arancione 
idraulica/idrogeologica  per  piogge  diffuse  emesso  dalla  Regione  Liguria  –  Servizio  Protezione 
Civile dalle ore 00.00 alle ore 14.59 del 29 ottobre 2018;

RICHIAMATO il messaggio emesso dalla Regione Liguria – Servizio di protezione Civile del 
29 ottobre 2018 nel quale si evidenzia sulla zona A, relativa ai  bacini  marittimi di  ponente, la 
proroga dello stato di allerta arancione per temporali e piogge diffuse dalle ore 15.00 odierne sino 
alle ore 05.59 di martedì 30 ottobre 2018;  

CONSIDERATO CHE:

 sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio 
cittadino in  previsione delle  copiose precipitazioni  previste dalle  ore 15.00 di  lunedì  29 
ottobre 2018 fino alle ore 05.59 di martedì 30 ottobre 2018, al fine di garantire la pubblica 
incolumità;

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;

 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. 6 del D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” che attribuisce al Sindaco, 
in qualità di   autorità territoriali  di protezione civile, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento 
integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti  alle rispettive 
amministrazioni.

 L'art.12, comma 5,del  D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”  che attribuisce al 
Sindaco,  in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni, l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per 
l’incolumità pubblica,

 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  prorogare le  specifiche misure  di  protezione civile  di  cui  alla 
propria ordinanza n. 373 del 28.10.2018;

ORDINA

in relazione allo stato di allerta arancione, idraulica/ idrogeologica per piogge diffuse  di prorogare 
a partire dalle ore 15.00 di lunedì 29 ottobre 2018 sino alle ore 05.59 di martedì 30 ottobre 
2018  e  fatti  salvi  ulteriori  successivi  provvedimenti  connessi  all'evoluzione  dei  fenomeni 
metereologici, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

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

2. chiusura del Palasalute di Via L. Acquarone;
3. sospensione dei servizi educativi e ricreativi pubblici e privati;
4. chiusura del Centro Carpe Diem;
5. chiusura all'utenza, escluso il personale dipendente, dell'Istituto I.S.A.H;
6. chiusura al pubblico della Biblioteca civica e delle strutture museali ed espositive comunali 

sia a gestione diretta che in concessione a terzi con esclusione del personale dipendente;
7. la sospensione del mercato ambulante del lunedì di Via XX Settembre Porto Maurizio;
8. la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini e frazionali;
9. la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e in concessione a terzi;
10. l'interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;
11. l'interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le 

fasce di rispetto di 20 metri di tutti i corsi d'acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti;
12. l'interdizione a persone o mezzi di utilizzo di parcheggi interrati;
13. l'interdizione a persone e mezzi nelle seguenti zone:
 Piazzale largo Crispino;
 Molo sopraflutti Artiglio Due del bacino Portuale di Oneglia;
 Molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio largo Varese limitatamente alle aree 

ubicate oltre i parapetti di protezione verso mare;
 Piazza Dulbecco;
 Piazzale S. Lucia di Borgo Prino;
14. la chiusura del centro raccolta rifiuti di Via Artallo;
15. la chiusura dei tre ascensori pubblici comunali;
16. l'interdizione totale all'accesso della strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano 

Marina (c.d. Incompiuta).

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:
1. alla Prefettura di Imperia;
2. al Presidente della Provincia di Imperia;
3. all'ASL;
4. al C.S.A e ai Dirigenti scolastici
5. al Comando di Polizia Municipale;



6. alla Confcommercio e Confesercenti;
7. alla Riviera Trasporti per i provvedimenti attinenti ai servizi scuolabus;
8. alla Capitaneria di Porto;
9. a tutti i Dirigenti di Settore Comunali:

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 29 ottobre  2018

 IL SINDACO
On. Dott. Claudio Scajola
         f.to in originale

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

