
 

 

Prot. n.   23736 

ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 10/10/2018 

OGGETTO: ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEI 

SERVIZI EDUCATIVI, DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – SOSPENSIONE DEL 

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ – GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018. 

IL SINDACO 

Visto il messaggio di allerta IDROGEOLOGICA emesso dalla Regione Liguria – Settore Protezione Civile in data 

10/10/2018 – Comunicazione nr. 2018_068, dal quale si desume un livello di allerta ARANCIONE, riferito al 

bacino marittimo di ponente (A), in cui il Comune di Bordighera ricade; 

Rilevato che il predetto messaggio di allerta ARANCIONE decorre a partire dalle ore 00:00 del 11/10/2018; 

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

cittadino in coincidenza di eventi meteo idrogeologici potenzialmente calamitosi al fine di garantire la 

pubblica incolumità; 

Ritenuto necessario stabilire specifiche misure di protezione civile come previste dal presente provvedimento 

ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto che, a causa dell’urgenza, non si è proceduto alla comunicazione preventiva della presente 

Ordinanza alla competente Prefettura – UTG di Imperia, così come previsto dall’articolo 54 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Ritenuto necessario disporre per il giorno 11 ottobre 2018: 

- la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi presenti nel territorio comunale di 

Bordighera per il giorno 11 ottobre 2018, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità degli alunni e del 

personale docente e amministrativo; 

- la chiusura dei cimiteri comunali (fatta salva diversa comunicazione legata alle necessità contingenti); 

- la chiusura degli impianti sportivi comunali; 

- la sospensione del mercato settimanale del giovedì. 

Visto l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 



O R D I N A 

Per le motivazioni sopra esposte,  

a partire dalle ore 00.00 di giovedì 11 ottobre 2018 e per l’intera giornata di giovedì 11 ottobre 2018: 

1) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi presenti nel territorio comunale di 

Bordighera per il giorno 11 ottobre 2018, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità degli alunni e del 

personale docente e amministrativo; 

2) la chiusura dei cimiteri comunali (fatta salva diversa comunicazione legata alle necessità contingenti); 

3) la chiusura degli impianti sportivi comunali; 

4) la sospensione del mercato settimanale del giovedì. 

D I S P O N E 

Che il presente provvedimento venga comunicato: 

- All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Imperia;  

- Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale; 

- Al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Bordighera 

- Al Comandante della Polizia Locale - Responsabile del Servizio di protezione civile per l’esecuzione 
degli adempimenti di legge oltre che per l’espletamento dei conseguenti controlli; 

- Ai Dirigenti Scolastici; 

- Ai Responsabili del Servizio Educativo Domiciliare “L’isola che non c’è”, del “Nido d’infanzia 
Soffiodoro” e Scuola Paritaria Caterina Biamonti; 

- Al Responsabile dell’U.O. Servizi Sociali e Scolastici – Ufficio Scuola,  

- Al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Stato Civile Cimiteri e Concessioni Cimiteriali;  

- Ai Gestori degli impianti sportivi comunali; 

- Al Funzionario Responsabile del Servizio Turismo Cultura e Sport; 

- Al Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e Demanio Marittimo 

Di precisare che il responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativa alla presente ordinanza, è stato 

individuato nella persona del Responsabile del Servizio di Protezione Civile Com. Attilio Satta; 

Di conferire alla presente adeguata pubblicità mediante sistema di allerta telefonico, pubblicazione all’albo 

pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Bordighera; 

Dalla residenza municipale, 10/10/2018 

          IL SINDACO 

 Dott. Vittorio Ingenito  

                                                             (Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005) 


