
 

 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 
 
N. Registro 17 Vado Ligure,  04/07/2019 

 

 
 
MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ DA ATTIVARE IN 
PREVISIONE DI EMERGENZA DA RISCHIO DI NATURA METEOROLOGICA (AVVISO METEO 
PER MAREGGIATA INTENSA) 
 
 

IL SINDACO 

 

VISTI 

 

- l’art. 108, comma 1, punto c 1), del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti 

amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali; 

- la Legge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ed in 

particolare l’art. 15, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del 

Sindaco in materia di Protezione Civile; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057, del 05/10/2015, ad oggetto “Approvazione 

della Procedura operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico ed 

idraulico regionale e delle Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di 

emergenza”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1616, del 19/12/2014, ad oggetto “Direttiva 

60/2007/CE e d.lgs. n. 49/2010. Adempimenti relativi alla mappatura delle aree di 

pericolosità da inondazione marina”, con cui la Regione Liguria ha delimitato le aree 

costiere soggette a inondazione marina a seguito di eventi meteo-marini, con tempi di 

ritorno di 50 e 100 anni; 

- il Piano di Emergenza Comunale - revisione 2017 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 28, del 19 maggio 2017 e il Piano di Emergenza Comunale Stralcio 

operativo - Rischio meteo-idrogeologico – anno 2018 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 19 del 29 gennaio 2018; 

- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 “Codice della Protezione civile” 

 

DATO ATTO 

 

- che la procedura regionale di allertamento non prevede per il rischio meteorologico indotto 

da vento, mare e disagio fisiologico l’emanazione di uno stato di Allerta, ma una 

segnalazione nella messaggistica del CFMI-PC, Centro Funzionale Meteo Idrologico della 

Protezione Civile della Regione Liguria, (Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo); 

- che in caso di fenomeni meteorologici molto intensi, ovvero “stato del mare molto agitato 

                                                 



 

con condizioni di mareggiata intensa”, lo scenario di rischio meteorologico maggiormente 

critico corrisponde all’emanazione da parte del CFMI-PC, Centro Funzionale Meteo 

Idrologico della Protezione Civile della Regione Liguria, del livello di vigilanza AVVISO; 

- la messaggistica di AVVISO ha lo scopo di consentire alle strutture locali, agli enti fornitori 

di servizi di interesse pubblico e alla popolazione in generale di essere informati sugli 

scenari previsti e di prevenire per quanto possibile situazioni e comportamenti a rischio 

adottando le misure di propria competenza più idonee; 

- che lo scenario di rischio al quale corrisponde il messaggio di AVVISO, relativo a “stato del 

mare molto agitato con condizioni di mareggiata intensa è identificato dai seguenti possibili 

effetti e danni: elevato pericolo per la balneazione e le attività nautiche; danni anche ingenti 

lungo le coste esposte e nei porti a imbarcazioni e strutture”; 

 

CONSIDERATO 

 

- che in caso di fenomeni meteorologici quali mareggiata intensa, il transito o la permanenza 

in luoghi prospicienti la battigia (arenili, scogliere ecc...) possono determinare elevata 

pericolosità per l’incolumità delle persone; 

- che lungo la battigia del territorio cittadino sono in essere concessioni demaniali con 

strutture aperte al pubblico, anch’esse soggette ad elevata pericolosità per l’incolumità delle 

persone; 

- necessario, stabilire, ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica 

incolumità, specifiche misure e attività di protezione civile, come previste dal presente 

provvedimento, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana, al verificarsi degli scenari d’evento sopra indicati; 

 

VISTO 

 

- l’art. 15 della L. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione 

civile; 

- l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo  

il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che 

minacciano l'incolumità dei cittadini; 

 

 

ORDINA 

 

 

• alla popolazione, in caso di diramazione da parte del CFMI-PC dell’AVVISO Meteo 

associato al fenomeno “mareggiata intensa”, di evitare il transito o la permanenza nei 

luoghi maggiormente esposti al rischio prospicienti la battigia (arenili, scogliere ecc…), che 

potranno essere segnalati in prossimità degli accessi al mare ed alle scogliere, pubblici o in 

concessione aperti al pubblico, del territorio comunale con cartellonistica informativa; 

• ai concessionari demaniali con strutture aperte al pubblico di esporre, entro 45 giorni dalla 

notifica del presente provvedimento, in maniera visibile all’utenza, la cartellonistica 

informativa, da ritirarsi presso il Comune di Vado Ligure, garantendo nel tempo la 

permanenza del messaggio, in modo chiaro e ben visibile a tutti gli utenti; 

 

  

                                                 



 

DISPONE 

 

A tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti norme comportamentali di autoprotezione per il rischio 

di natura meteorologica (mareggiata intensa), particolarmente in concomitanza della diramazione di 

AVVISO Meteo associato al mare: 

• seguire le indicazioni fornite dalle autorità, in particolare prestando attenzione alle 

pubblicazione sul sito www.allertaliguria.gov.it del Bollettino di Vigilanza/Avviso Meteo; 

• Non transitare né in auto né a piedi su strade costiere se non strettamente necessario e, del 

caso, prestare la massima attenzione nell'avvicinarsi al litorale; 

• evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere, sulla passeggiata a mare e a maggior 

ragione su moli e pontili; 

• evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le 

strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; 

• mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti 

gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno 

all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono 

la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali 

temporanee; 

• poiché le mareggiate sono sovente associate ad una forte ventilazione, prestare attenzione 

anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti 

esposti o sospesi, rottura di rami o alberi, ...); 

• Interrompere qualsiasi attività edili, cantieristica lungo la costa e tutte le attività sportive e 

dilettantistiche in mare: canottaggio, vela, pesca… 

• Non sostare in locali interrati nei pressi del litorale; 

• In caso di evento in corso evitare ASSOLUTAMENTE il tentativo di recuperare propri 

oggetti (imbarcazioni o altro) sul litorale, in locali interrati e non e/o in balia delle onde. 

 

DISPONE 

 

• Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Vado Ligure; 

 

• Che la presente ordinanza venga notificata alla Autorità di Sistema Portuale per 

l’individuazione nell’area di propria competenza dei concessionari di aree demaniali con 

strutture aperte al pubblico, esposte al fenomeno mareggiate, e per l’inserimento delle 

prescrizioni della presente ordinanza all’interno degli atti concessori stipulati in data 

successiva alla presente ordinanza e per la notifica ai concessionari in essere; 

 

• Che venga data diffusione dei contenuti della presente ordinanza attraverso il sito web 

istituzionale ed i profili social del Comune di Vado Ligure, nonché ogni altro mezzo di 

comunicazione 

AVVERTE 

• Che in caso di inosservanza e mancata ottemperanza alle prescrizioni riportate nella presente 

ordinanza si provvederà a segnalare il fatto all’autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.; 

 

• A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverso la presente 

ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, 

ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Repubblica, entro 120 giorni 

dalla data di notificazione. 

 

                                                 



 

MANDA 

 

• alla Prefettura di Savona, alla Capitaneria di Porto di Savona, alla Questura di Savona, al 

Comando Provinciale VV.F. di Savona, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile e 

Settore Pianificazione Territoriale Paesaggio e Demanio Marittimo, alla Provincia di 

Savona, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza 

e per quanto di competenza. 

 

•  al Comando di Polizia Municipale per i compiti di vigilanza sul rispetto della presente 

ordinanza; 

  

 

 
 

 

                                                 


