CITTA' DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
Segreteria Comando

ORDINANZA N. 141
OGGETTO:

ART. 54/IV D. LGS. N. 267/2000 SS.MM.II. CONDIZIONI DI ANNUNCIATO
MALTEMPO PER LA GIORNATA DEL 18 AGOSTO 2022. PTOVVEDIMENT
CONSEGUENTI.
IL SINDACO

PREMESSO che l'Autorità Comunale di protezione civile, sulla base alle disposizioni del
D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, durante le fasi di allertamento o emergenze che interessino il
territorio provvede a:
▪ INFORMARE la popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione
civile e sulle situazioni di pericolo determinate da rischi naturali,
▪ ADOTTARE E PORTARE AD ESCUZIONE provvedimenti contingibili ed urgenti di cui
all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di prevenire o mitigare gravi pericoli per l'icolumità
pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura comunale di
protezione civile,
▪ COORDINARE le attività di assistenza alla popolazione colpita nel territorio del Comune;
CHE Regione Liguria – Centro Funzionale di Protezione Civile – ha emanato avviso di
allertamento per i comuni compresi nella zona geografica A, pubblicato sul sito
www.allertaliguria.regione.liguria.it alle ore 12,19 del giorno 17/08/2022, con le segenti
modalità:
COORDINATE STATO DI ALLERTA METEO
classe allerta scenario rischio
GIALLA

giorno

Idrologica per temporali (bacini piccoli e 18/08/2022
medi)

dalle
ore

alle
ore

00

14,59

CHE con il suddetto messaggio viene altresì disposta l'attivazione delle procedure di
protezione civile in ordine allo scenario prefigurato, nonchè ogni misura ritenuta idonea
alla salvaguardia di persone e beni;
DATO ATTO che il Comune di Finale Ligure con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
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115 del 30/11/2021 e di Giunta Comunale n. 237 del 23/12/2021 ha aggiornato il Piano
Comunale di Emergenza e protezione Civile;
CHE con ordinanza del Sindaco n. 290 del 25/10/2019 sono state individuate le funzioni
rilevanti del Centro Operativo Comunale (di seguito C.O.C.), mutuate dal c.d. Metodo
Augustus, e assegnate le connesse responsabilità;
VALUTATE le indicazioni ricevute dalle copententi Autorità Regionali e ritenuto di dover
procedere alla formale attivazione del Piano Comunale di Emergenza, così da rispondere
tempestivamente ad eventuali situazioni che possano interessare il territorio del Comune
nelle ore successive;
RITENUTO altresì opportuno, in funzione del rappresentato scenario, adottare preliminari
misure preventive di salvaguardia e protezione, volte a limitare le occasioni di
spostamento veicolare e pedonale sul territorio comunale in concomitanza alla fase di
allertamento, quale misura idonea ad abbattere il rischio per l'incolumità pubblica;
RICHIAMATE le precedenti ordinanze n.ri 144/2021 e 235/2017;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 50 e 54,
- la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.,
- le Linee Guida approvato dalla Giunta Regionale Liguria. con deliberazione n. 746 del
09/07/2007 e le varie disposizioni del Settore Protezione Civile ed Emergenza della
Regione Liguria;
- il Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile.
ORDINA
1) per le ragioni espresse in parte narrativa, che si intendono qui espressamente
richiamate, l'attivazione del Piano Comunale di Emergenza a livello di ATTENZIONE con
riferimento allo scenario di rischio GIALLO, a partire dalle ore 00,00 e sino alle ore 14,59
del giorno 18/08/2022, fatte salve eventuali proroghe:
trasmette
copia di questo provvedimento per via telematica a:
• Prefettura/UTG Savona;
• Regione Liguria – Centro Funzionale Meteo-Idrologico di Protezione Civile
• Sigg. Dirigenti del Comune di Finale Ligure, per l'esecuzione secondo rispettiva
competenza, di quanto previsto dal Piano di Emergenza e Protezione e
provvedimenti comunali di programmazione in capo ai titolari delle funzioni
rappresentate nel C.O.C.
• Comando Vigili del Fuoco di Finale Ligure;
• Stazione Carabinieri del Comune di Finale Ligure;
• Tenenza Guardia di Finanza di Finale Ligure;
• Organi di stampa.
invita
la popolazione a seguire costantemente l'evolversi della situazione, anche attraverso la
consultazione dei siti www.comunefinaleligure.it, www.allertaliguria.regione.liguria.it e
limitare gli spostamenti non strettamente necessari.
dispone
che il dispositivo di questa ordinanza sia inoltre portato a conoscenza della Cittadinanza

per mezzo dei consueti canali di comunicazione.
informa
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) entro sessanta giorni dal termine di scadenza della pubblicazione
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che responsabile del procedimento è il Dirigente Area 2 – Sicurezza Urbana,
poliziamunicipale@comunefinaleligure.it, tel. 019689011.

Finale Ligure, 17/08/2022
SINDACO
Ugo Frascherelli / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate
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