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COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA Servizi Sociali Territoriali
SETTORE AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DELLA CITTA

ORDINANZA N. 172 DEL 14/10/2019

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMALE ALL’APERTO DEL COMUNE DI 
SPOTORNO CAUSA ALLERTA IDROLOGICA ARANCIONE, AI SENSI DELL’ART. 54 C. 2 DEL D. 
LGS. 267/2000

IL VICE SINDACO

CONSIDERATO che la Protezione Civile della Regione Liguria, in base alle previsioni del centro 
meteo Arpal Liguria del 14.10.2019, ha emanato lo stato di allerta arancione per pioggia sul territorio regionale e, 
nello specifico, nella zona B, ove è ubicato il Comune di Spotorno;

CONSIDERATO che  lo stato di allerta ARANCIONE prevede:  
Pericolo: fenomeni ed effetti diffusi;

TENUTO CONTO che l'allerta idrologica emanata prevede piogge diffuse e temporali dalle h. 22,00 del 
14.10.2019 alle h. 14,59 del 15.10.2019;

PRESO ATTO che la Regione Liguria raccomanda, per ogni livello di allerta, di prestare particolare 
attenzione ad ogni zona che i Comuni ritengano a rischio, di particolare criticità e le aree a rischio, attivando i 
presidi territoriali ed ogni misura volta alla salvaguardia di persone o cose;  

CONSIDERATO che il peggioramento delle condizioni metereologiche sopra evidenziato rende 
necessario adottare le misure opportune per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone;  

RITENUTO OPPORTUNO pertanto disporre la sospensione del mercato settimanale del martedì sul 
Lungomare Guglielmo Marconi per la giornata del 15.10.2019;

ATTESO che sarà garantita diffusione e conoscenza del presente provvedimento, tramite la trasmissione 
alla locale Polizia Municipale e al Responsabile del Mercato, Sig.ra Ivaldi Roberta;

VISTO l’art. 54 comma 1) lett. a) e comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può 
provvedere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
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VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, concernente le competenza del Sindaco;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione del mercato settimanale del martedì sul Lungomare 
Guglielmo Marconi nella giornata del 15.10.2019

DISPONE

• che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per i conseguenti provvedimenti di competenza, 
alla locale Polizia Municipale e al Responsabile del Mercato, Sig.ra Ivaldi Roberta

• che la locale Polizia Municipale provveda al controllo del rispetto della presente ordinanza.

Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione tramite pubblicazione sul sito del 
Comune di Spotorno.   

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Spotorno, li 14.10.2019

Il Responsabile
 (Peluffo Marina / ArubaPEC S.p.A.)


