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 Servizio  
Protezione Civile 

 
 

Registro Ordinanze n. 40   del 01/11/2018 
 
 

ORDINANZA 
 
 
 

OGGETTO: PARZIALE REVOCA ORDINANZA N. 39 DEL 31/10/2018I 
 

IL SINDACO 
 

VISTO il messaggio di “ALLERTA IDROLOGEOLOGICA/IDRAULICA PER PIOGGE DIFFUSE E 
TEMPORALI - RISCHIO METEO PER VENTO-MARE”,  pubblicato sul sito ARPAL Regione Liguria -  
www.allertaliguria.gov.it -  il 31/10/2018 alle ore 11,38; 
RILEVATO che lo stesso dispone per la zona di allertamento A - Comuni costieri (tra i quali quello di 
Loano) lo stato di allerta ARANCIONE dalle ore 18:00 di oggi alle ore 16,00 del giorno 01/11/2018; 
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 39 del 31/10/2018 con la quale veniva disposta la chiusura di tutti 
gli impianti sportivi e cimiteri dalle ore 18,00 del 31/10/2018 alle ore 16 del 01/11/2018; 
VISTO il miglioramento delle condizioni metereologiche sul nostro territorio e valutato il periodo festivo 
per le ricorrenze di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti; 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del 
D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 
 
RICHIAMATI: 
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 
nonchè il D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile; 
 
A parziale revoca della propria ordinanza n. 39 del 31/10/2018 

 
REVOCA 

- l'ordine di chiusura dei cimiteri  
 

http://www.allertaliguria.gov.it/
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INVITA 
la popolazione tenersi informata e a seguire le prescrizioni delle autorità locali di protezione civile ai 
seguenti indirizzi internet www.comuneloano.it; http://www.allertaliguria.gov.it/ e a limitare gli 
spostamenti, se non strettamente necessari. 

DISPONE 
la comunicazione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito comunale e mediante 
l'invio via mail all'indirizzario del Piano di Protezione Civile a cura della Polizia Municipale. 

 
AVVERTE 

 
ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso : 

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199. 

 
        IL SINDACO  

     ( Luigi Pignocca ) 
 
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 
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