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OGGETTO: ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONI IN
PROGRAMMA PtrR IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2017.

IL SINDACO

VISTO il f-onogramma della Regione Liguria Servizio di protezione Civile del0810912017

delle ore 12,10 che prevede per il comprensorio del Levante Ligure "C il livello di ALLERTA
ARANCIONE e dispone quindi I'attivazione delle procedure di protezione civile in ordine allo
scenario prerristo:

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono prerriste numerose manifestazioni
all'aperto tra cui mercatini ed intrattenimenti musicali,

PRESO ATTO che le strade e prazze interessate dalle manifestazioni all'aperto ricadono in
zona esondabile;

CONSIDERATO che per il livello di allerta suddetto il Sindaco deve adottare i
provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia della popolazione, come previsto dalla Legge
Regione Liguria n" 9/2000;

SENTITO il parere del Comandante del Corpo di Polizia Municipale quale responsabile del

Centro operativo Comunale di Protezione Civile. che in base alla situazione meteo prevista per il
comprensorio Levantese, ha espresso parere favorevole all'annullamento delle manifestazioni in
programma per il giorno sabato 9 settembre 2077,

EVIDENZIATO che i motivi di urgenza, impliciti nell'adozione della presente ordinanza,
hanno di fatto impedito:

o la forcnalizzazione dell'avvio del procedimento previsto dalla Legge 818190 n.241 e

successive m.ed i.;

. la preventiva comunicazione al Prefetto della Spezia del presente provvedimento, prevista
dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs.26712000;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa ed ailo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
sono annullate le manifestazioni previste per sabato 9 settembre 2017 e segnatamente:

ORDINAi\ZA NO 39/201715

RITENUTO
privata incolumità;

VISTO I'ar1.

pefianto necessario ed urgente provvedere in merito, a tutela della pubblica e

54 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n" 267;



Giornata "TAM TAM"
Mercatino Arrigianale,,eUELLi DI VIA GARIBALDI,,
Serata di allietamento musicale presso ,,GAMBRINUS,,

Festa in Spiaggia presso ,,BAR NADIA,',
"MERCATO CONTADINO,' di piazzaSraglieno,

Gruppo vocale "MUSICA NovA" presso chiesa S. Andrea.

DISPONE
La pubblicazione del presente prowedimento all'Albo pretorio online del Comune,

la trasmissione della presente ordinanza a:

S.E. Il Prefetto della Spezia,

Stazione Carabinieri di Levanto,

Comando P olizia Municipale,

O r ganizzatori del I e manife stazioni

BEN-DE NOTO
che' ai sensi dell'art' 3 della Legge 7l8l9o n.241e successive m. ed i. il Rresponsabile delprocedimento relativo alla presente ordinanza è il Comandante della polizia Municipale delComune di Levanto Dott. Alberto GIANNARELLI.

INFORMA

IL SINDACO

che awerso la presente ordinanza e possibile proporre ricorso giurisdizionale presso il r.A.R. dellaLiguria entro il termine di 60 gg. dalia pubblicàziàne all,Albo p..torio, ai sens'i del D.Lgs.0210712010, n' 104 o, alternativamente, proporre ricorso gerarchico al prefetto entro il termine di 30gg. dalla pubblicazione all,Albo pretorio.

Dalla residenza municipale, 0glogl2ol7.

(Dotl.,I,lario .{CAT
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