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PROROGA STATO DI ALLERTA METEO ARANCIONE - CHIUSU=
RA CIMITERI, SCUOLE, PARCHEGGI E PASSEGGIATE A MA=
RE - SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DI MARTE=
DI' 12 DICEMBRE 2017

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di dicembre, il Vice Sindaco CASSANI Carlo in assenza del Sindaco:

VISTO il bollettino 2017-38 emesso in data odierna dalla Regione Liguria – Settore Protezione
Civile con il quale è stato prorogato lo stato di Allerta Arancione per rischio idrogeologico idraulico che interesserà questo Comune fino alle ore 17:00 del giorno 12/12/2017;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 10/12/2017;
ATTESO che la segnalazione sopracitata evidenzia l'esistenza di un potenziale grave pericolo per
l'incolumità dei cittadini ed in particolare:
• per gli utenti del parcheggio "Centro" di Piazza XXVII dicembre;
• per gli utenti del parcheggio sito in Via Colombo;
• per i cittadini che dovessero recarsi al cimitero del centro denominato “San Martino” ed ai
cimiteri siti nelle frazioni di S. Pietro, Semorile e S. Ambrogio, a causa della presenza di
alberature di alto fusto e comunque del rischio connesso all'eventuale caduta di materiali;
• per gli alunni della scuola "Teramo Piaggio" di Zoagli anche in considerazione del fatto che
la stessa fa parte dell'istituto Comprensivo Rapallo - Zoagli e che, essendo per il Comune
di Rapallo stato prorogato lo stato di allerta Rossa per gli orari suddetti, per le scuole di
tale Istituto site in Rapallo, sarà disposta in via automatica la chiusura;
• per l'accesso alle passeggiate a mare sia di levante che di ponente;
• per gli ambulanti che partecipano al mercato settimanale del martedì.
RITENUTO, pertanto, necessario disporre, allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità dal
rischio di natura alluvionale e/o di concentrazione anomala di precipitazioni meteoriche o
comunque connesso all'allerta meteo in oggetto, per tutta la durata dell'allerta arancione come sopra
indicato, e quindi fino alle ore 17:00 del giorno 12/12/2017;

la chiusura:
• del cimitero del centro cittadino “San Martino” e dei cimiteri delle frazioni di S. Ambrogio,
S. Pietro e Semorile;
• del parcheggio in struttura "Centro" di Piazza XXVII dicembre;
• del parcheggio in struttura sito in Via C. Colombo;
• delle passeggiate a mare sia di levante che di ponente;
la sospensione:
• dell'attività didattica nella Scuola "Teramo Piaggio" di Zoagli;
• del mercato settimanale del martedì per la data suddetta.
VISTO l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA
La chiusura, fino alle ore 17:00 del giorno 12/12/2017:
• del cimitero del centro cittadino “San Martino” e dei cimiteri delle frazioni di S. Ambrogio,
S. Pietro e Semorile;
• del parcheggio in struttura "Centro" "Centro" di Piazza XXVII dicembre;
• del parcheggio in struttura sito in Via C. Colombo;
• delle passeggiate a mare sia di levante che di ponente;
La sospensione, per lo stesso periodo:
- dell'attività didattica nella Scuola "Teramo Piaggio" di Zoagli;
- del mercato settimanale del martedì.
VISTO l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
DISPONE
Che il presente provvedimento venga comunicato:
-alla Prefettura
-al Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Genova
-al Comando di Polizia Municipale di Zoagli
-alla locale Stazione Carabinieri di Zoagli
e dispone altresì che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi
più idonei, tra i quali il sito del Comune di Zoagli (www.comune.zoagli.ge.it) e tramite i mezzi di
comunicazione.
Zoagli, 11/12/2017
P. IL SINDACO t.a.
IL VICE SINDACO
Carlo Cassani

