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 COMUNE DI COGOLETO 
Città natale di Cristoforo Colombo  

Città Metropolitana di Genova 
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Prot. n. 0022162                                                         Ordinanza n. 70 
 

Oggetto: Disposizioni a tutela della pubblica incolumità, in relazione allo stato (emesso dalla Regione 

Liguria – Settore Protezione Civile) di ALLERTA ROSSA dalle 14:00 alle ore 24:00 del 04/10/2021 

preceduta da ALLERTA “ARANCIONE” dalle ore 22:00 del 03/10/2021 alle ore 14:00 del 04/10/2021  

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che, con Comunicazione numero 2021_042 datata 03/10/2021 da parte della Regione Liguria – 
Settore Protezione Civile, è pervenuto messaggio di allerta Idrogeologica per Temporali - Idrogeologica/Idraulica 
per Piogge diffuse, sulla base delle previsioni effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
Ligure, riportanti le valutazioni di criticità meteo-idrologica e con la quale viene disposta l'attivazione delle 
procedure di protezione civile in ordine allo scenario di Allerta per criticità idrogeologica per temporali e 
idrogeologica/idraulica per piogge diffuse relativamente ai bacini piccoli e medi liguri Marittimi B, fra i quali è 
compreso il territorio comunale di Cogoleto, secondo il seguente livello cromatico: “GIALLA” dalle ore 18:00 alle 
ore 22:00 del 03/10/2021, “ARANCIONE” dalle ore 22:00 del 03/10/2021 alle ore 14:00 del 04/10/2021, “ROSSA” 
dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del 04/10/2021;  
 
DATO ATTO che dal predetto messaggio è altresì emersa la raccomandazione di attivare le procedure di 
protezione civile ovvero ogni misura volta alla salvaguardia di persone e cose; 
 
CONSIDERATO che: 
- allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro territorio non 

possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata); 
- sussiste l’esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino in 

previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrogeologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la 
pubblica incolumità; 

 
VISTI: 
- la legge 225/92 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 che prevede 

le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile; 
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” con particolare riguardo agli articoli 

2,12 e 39; 
- l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con 

atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al 
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 
DATO ATTO che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata al Prefetto di Genova per i 
provvedimenti di competenza; 
 
RAVVISATA la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile; 
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ORDINA 
 
in relazione allo stato di allerta ROSSA/ARANCIONE per piogge diffuse e temporali indicato in premessa, a partire 
dalle ore 22:00 del 03/10/2021 alle ore 24:00 del 04/10/2021, e comunque per tutto il periodo di eventuale 
protrazione dello stato di allerta rossa/arancione, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della 
pubblica incolumità: 

1. la chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli asili e della Biblioteca comunale; 

2. la chiusura dei Cimiteri del Capoluogo e delle frazioni; 

3. l'interdizione delle strutture sportive pubbliche e private, quali palestre e campi sportivi e dell'Auditorium 
Berellini localizzati nel territorio comunale e del Centro diurno Stoppani presso Fraz. Lerca; 

4. l’interdizione, a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi; 

5. chiusura di tutti i parcheggi interrati e semi interrati, sia ad uso privato che ad uso collettivo commerciale, con 
obbligo dei proprietari o dei loro amministratori condominiali, di provvedere mediante idonei sistemi visibili ad 
impedire la discesa di veicoli o persone nei medesimi durante tutto il periodo dell'Allerta Rossa/Arancione; 

6. divieto di transitare, in caso di allagamenti, attraverso sottopassi pedonali e veicolari tranne che per 
allontanarsi immediatamente dal pericolo. 

 
DISPONE 

 

che il presente provvedimento venga comunicato alla Prefettura di Genova, al Comando della Polizia Locale ed 
alla locale Stazione dei Carabinieri; 

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia di Stato sono incaricate di verificare l’esecuzione del presente atto. 

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i 
quali il sito del Comune di Cogoleto. 

 
RICORDA 

 

- di porre comunque in essere le misure di auto protezione e di non transitare nelle aree alberate. 

 
AVVERTE 

 

- che in caso di inottemperanza si procederà d’ufficio a spese dell’interessato e che, ferme restando le 
conseguenze di tale condotta se rilevante sotto il profilo penale, si procederà all’applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente; 

- che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, si precisa che avverso il presente provvedimento 
può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Genova, entro trenta giorni, oppure 
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ricorso al TAR Liguria entro sessanta giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente 
atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza; 

- che sono fatte salve eventuali proroghe determinate dal prolungamento delle medesime condizioni di Allerta 
Rossa/Arancione e per le quali la presente ordinanza si intende automaticamente prorogata negli stessi 
termini e alle medesime condizioni. 

 Cogoleto, 03 ottobre 2021 
      
           Il Sindaco 
F.to Avv. Paolo Bruzzone  


