
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
ORDINANZA DEL SINDACO 

 
 

N. 321 DEL 14/11/2014 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO DI ALLERTA 2 DALLE ORE 21 
DEL GIORNO 14/11 /2014 FINO AL TERMINE DELL’ALLERTA 2: 
 

• CHIUSURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI E PRIVATI RICADENTI 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA; 

• CHIUSURA DEI CENTRI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 
DIURNI PER MINORI; 

• CHIUSURA DEI CENTRI SOCIALI E SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI PER 
ANZIANI E DISABILI; 

• SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI CIVICI COMUNALI; 
• CHIUSURA DEI CIVICI MUSEI E DELLE CIVICHE BIBLIOTECHE, AD 

ESCLUSIONE DEI MUSEI GALATA, DEI MUSEI DI STRADA NUOVA  E DI 
PALAZZO DUCALE; 

• CHISURA  DEL TEATRO STABILE DI GENOVA UBICATO IN PIAZZA 
BORGO PILA, 42; 

• CHIUSURA DEI PARCHI PUBBLICI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI GENOVA; 

• SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTTI I MERCATI MERCI VARIE, 
DEI MERCATI ALL’APERTO E DI QUALSIASI MANIFESTAZIONE 
COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE; 

• SOSPENSIONE DI QUALSIASI MANIFESTAZIONE ED EVENTO  
ALL’APERTO; 

• SOSPENSIONE  DEL CONCERTO DEL GRUPPO DEAR JACK PRESSO IL 105 
STADIUM; 

• SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE: “ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE CANINA” PRESSO LA FIERA DI GENOVA. 

 
 

 

Su proposta dell’Assessore alla Protezione Civile Giovanni Crivello 
 
                                                           IL SINDACO 

 

Preso atto della dichiarazione di stato di ALLERTA 2 meteo-idrologica dalle ore 21 alle ore 
23,59 del 14 novembre 2014, emanata dalla Protezione Civile Regionale, che prevede alta 
probabilità di temporali forti e organizzati,  precipitazioni diffuse/ forti  e quantitativi elevati;   
 
Preso atto della situazione di potenziale criticità in numerose zone della città; 
 
CONSIDERATO 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 
- l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino 
a fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità anche in considera-
zione  della  valutazione  idrologica  effettuata da Regione Liguria  che prevede: 
 “ Viste le ultime corse dei modelli metereologici; vista la condizione di bagnamento del ter-
ritorio regionale, che si presenta saturo su tutta la Liguria; viste le condizioni di estrema criti-
cità nelle aree colpite dai rei recenti eventi alluvionali; considerati i risultati delle previsioni 
idrologiche odierne e tenuto conto che si sono manifestate repentine ed importanti risposte 
anche a seguito di precipitazioni di moderata intensità individua  uno scenario di ELEVATA 
CRITICITÀ”; 
 
-  l’esigenza di evitare o limitare l’accesso a zone alberate dotate di recinzione al fine di mi-
nimizzare il rischio di danni a persone; 
 
- la necessità, sulla base dell’esperienza acquisita in merito, di interdire l’accesso ai parchi si-
no alla cessazione dell’emergenza meteo segnalata; 
 
 
VISTI: 

 

l’art. 108, comma 1 punto c del D.Lgs n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i 
compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni e agli Enti Locali; 
 
la Legge n.225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’ 
art.15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Prote-
zione Civile; 
 
il Piano Comunale di Emergenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 329 
del 1 Ottobre 2009, che prevede l’adozione di articolate misure di sicurezza da adottare nelle 
varie fasi;   
 
l’art.54 comma 2 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii che demanda al 
Sindaco l’assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini; 

 
L’art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 ss.mm.ii che stabilisce che il 
Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da speci-
fiche disposizioni di legge; 
 

L’Ordinanza sindacale 221/2012 detta norme comportamentali di autoprotezione da attuarsi 
in situazione di emergenza di protezione civile 
 

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 
e in particolare l’art. 54 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” e segnata-
mente il comma 4, ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, “adotta con atto 

motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 
 
lo Statuto del Comune di Genova 
 
 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento è  stato trasmesso in via preventiva al Prefetto 
di Genova, ai sensi dell’art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000; 
 

 

SENTITO IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 

ORDINA 

 

In relazione allo stato di ALLERTA 2 a partire dalle 21.00 del 14/11/2014 e per tutta la dura-
ta dell’ALLERTA 2 

 
 
1) Chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati ricadenti nel territorio del Comune di 

Genova;  
2) Chiusura dei Centri sociali e dei servizi socio-educativi diurni per minori, anziani e disa-

bili; 
3) Chiusura dei Centri Sociali e socio-riabilitativi diurni per anziani e disabili; 
4) Sospensione delle attività dei centri civici comunali; 
5) Chiusura dei Civici musei e delle Civiche Biblioteche, ad esclusione di Palazzo Ducale, 

dei Musei di Strada Nuova, e del Museo Galata; 
6) Chiusura del Teatro Stabile di Genova ubicato in Piazza Borgo Pila,42; 
7) Chiusura dei parchi pubblici ricadenti nel territorio del Comune di Genova; 
8) Sospensione dello svolgimento dei mercati merci varie, dei mercati all’aperto e di qual-

siasi manifestazione commerciale sulle aree pubbliche; 
9) Sospensione di qualsiasi manifestazione  ed evento all’aperto; 
10) Sospensione del concerto del Gruppo DEAR JACK  presso il 105 Stadium 
11) Sospensione della manifestazione:” Esposizione Internazionale Canina”  presso la Fiera 

di Genova. 
 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90 
 
 

MANDA 

 

� alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città affinché il presente provvedimen-
to sia reso noto al pubblico mediante diffusione  attraverso i mezzi  di comunicazione; 

� ai Municipi per l’affissione nelle proprie sedi del testo della presente e per la diffusione 
presso gli impianti sportivi municipali 

� a tutte le civiche Direzioni, alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Co-
mando Provinciale Vigili del Fuoco, alla Regione Liguria, alla Provincia di Genova e alla 
Direzione Regionale per la Liguria del Ministero della Pubblica Istruzione, al Comando 
Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché al Corpo di Polizia Muni-
cipale, per conoscenza e per quanto di competenza. 

 
 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e venga affissa nel-
le sedi dei Municipi. 



                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nanti il Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni.  
 

                                                                                                    Il  Sindaco 


