
 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 

  
Ordinanza. N. 12 / 2019                                                                        Ceriale, 20/10/2019 
 
 
OGGETTO: Ordinanza di Protezione Civile - Chiusura Scuole, Asili, Impianti sportivi e sospensione mercato 
settimanale il giornio 21 Ottobre 2019. 

 
 
 

IL SINDACO 
 
 
RILEVATO che è previsto evento atmosferico e relativi effetti al suolo che determineranno situazioni tali da 
adottare idonei provvedimenti a tutela della incolumità pubblica, cosi come diramato dalla Regione Ligure – 
settore Protezione Civile in data 20 ottobre 2019 ore 13 - protezione civile (allerta idrogeologica – idraulica, a 
partire dalle ore 13,00 del 20 ottobre 2019 alle ore 15,00 del 21 ottobre 2019); 
RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare possibili 
pericoli per l'incolumità pubblica relativi alle difficoltà di transito sull'intera rete stradale ed in particolare sulle 
aree di accesso alle scuole di ogni ordine e grado, tali da non consentire l'accesso in sicurezza alle stesse degli 
alunni e dei relativi accompagnatori; 
VISTO il vigente piano comunale di protezione civile;  
VISTO l’articolo 15 della Legge del 24/02/1992 n.225 che dispone :“Il sindaco è Autorità comunale di 
protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la 
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli 
interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale”; 
VISTO l’art. 54 del D. Lgs 267/2000; 
  

ORDINA 
 

La chiusura delle scuole, degli asili, della palestra comunale, della tensostruttura di via 
Tagliasacchi e di tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale, oltre alla 
sospensione del mercato settimanale limitatamente al giorno 21 ottobre 2019.  
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente Ordinanza. 
La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante a mezzo stampa.  
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa al Signor Prefetto di Savona. 
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Liguria secondo le 
modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 
D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente 
provvedimento. 
Dalla sede Municipale, 20 ottobre 2019. 
 
 
 

IL SINDACO 
ROMANO LUIGI 

C O M U N E   DI   C E R I A L E 
PROVINCIA DI SAVONA 

 



 

 


