
 

COMUNE DI BOLANO 

(Provincia della Spezia) 

 

AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E 
PROTEZIONE CIVILE 

 

 

ORDINANZA SINDACALE n°85 del 04/10/2021 

(Art. 54 Comma 2 D Lgs n.267/2000 e art. 15 Legge 225/1992) 

IL SINDACO 
 

PREMESSO 

Che con comunicazione della Regione Liguria-Settore Protezione Civile n.43 del 04/10/2021 
veniva prorogato lo STATO DI ALLERTA IDROGEOLOGICA ARANCIONE in corso, per temporali 
e piogge diffuse, fino alle ore 13:00 del giorno 05/10/2021; 

Viste la Legge R.L. n. 9/2000, segnatamente le lettere b, d, e, g, h, del comma 1 dell’art. 6; la 
Legge n. 225/92 e s.m.i. (L 100/2012); la Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004; 

Visto il Documento Guida approvato dalla Giunta R.L. con Deliberazione n. 1057 del 05/10/2015 e 
s.m.i e le varie disposizioni del citato Settore Protezione Civile ed Emergenza della Regione 
Liguria, in relazione alle quali il Comune di Bolano è inserito nella “Zona di Allertamento C (Bacini 
Liguri Marittimi di Levante)”; 

Visto il Piano Comunale di Emergenza e di Protezione Civile approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2016; 

Vista la L 241/1990 e ss.mm.ii. 

Visto l’art. 54 comma 2 D.Lgs. 267/2000; 

Vista la propria precedente Ordinanza n.84 del 03/10/2021; 

Considerato opportuno attuare ogni provvedimento finalizzato a prevenire disagi alla popolazione e 
a salvaguardia della pubblica incolumità; 

Ritenuto che particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse alla natura del presente 
atto, non consentono l’adempimento delle comunicazioni ex art. 7 L. 241/90; 

 
ORDINA 

- lo sgombero dei locali interrati e delle aree a rischio di inondazione da beni e automezzi sino 
alla comunicazione di CESSATA ALLERTA; 

- di interrompere qualsiasi attività lavorativa, se non per finalità connesse agli interventi di 
Protezione Civile e su specifica autorizzazione, all’interno e nelle immediate adiacenze 
dell’alveo di tutti i corsi d’acqua dei bacini grandi; 

- di allontanare tempestivamente mezzi e macchinari dalle predette aree; 

- di non accedere per nessun motivo alle predette aree sino al termine della CESSATA 
ALLERTA; 

- la sospensione delle qualsiasi attività ludico-sportiva, ricreativa e associativa in tutto il territorio 
comunale fino alla cessata allerta; 

- la sospensione del mercato rionale del martedì; 

- la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole pubbliche e private di ogni ordine 
e grado su tutto il territorio comunale per il giorno MARTEDI’ 5 OTTOBRE 2021; 

- penalità a carico dei trasgressori a norma di legge. 



RENDE NOTO 

- Che a norma della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il geom. Lorenzo 
Bragazzi, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di 
Bolano, Piazza Castello n.1 (Tel. 0187/941770). 

 

DISPONE 

- La notifica della presente ordinanza alla popolazione attraverso avvisi telefonici e nel sito del 
Comune di Bolano con altri mezzi utili per la sua più ampia e tempestiva diffusione, ed inoltre: 

- L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Bolano; 

- La trasmissione della presente ordinanza a: 

- Prefettura/ufficio territoriale del Governo della Spezia 

- Comando provinciale Vigili del Fuoco della Spezia 

- Stazione Carabinieri del Comune di Bolano 

- Scuole ubicate nel territorio comunale 

 
AVVERTE 

 

Che ai sensi dell’art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. contro la presente ordinanza è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione (L. 06/12/71 n° 1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199). 

 

Il personale di Polizia Municipale, e altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza 
per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 
Bolano, lì: 04/10/2021 

 

 

 IL SINDACO 

 (Alberto Battilani) 

 - firmato - 


