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OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - CHIUSURA DELLA 
SUCCURSALE LICEO RACCHERTTI -DA VINCI SITA IN V.LE 
SANTA MARIA,10/B OVVERO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA 
SANTA MARIA MEGLIO DENOMINATO "LA BUCA", 
DELL'AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA DISCOTECA 
DENOMINATA "ZANZIBAR" A CAUSA DELLE ECCEZIONALI 
PRECIPITAZIONI - AI SENSI DELL'ART. 54 C.2 DEL D.LGS. 
267/2000

POLIZIA LOCALE

Premesso che, la Regione Lombardia ha emesso, con protocollo n. 107 del 
28/10/2018, Avviso di Criticità Regionale per rischio idrogeologico, Idraulico, 
Temporali Forti e Vento forte;

Viste le eccezionali condizioni di mal tempo, con precipitazioni piovose che 
stanno interessando dalle prime ore della giornata il territorio del Comune e 
tutti i territori posti a nord e nell’ambito del bacino del fiume Serio, come da 
avviso della Regione Lombardia.

Considerato che le abbondanti precipitazioni stanno interessando i territori 
della Provincia di Bergamo e che gli idrometri rilevano indicazioni che farebbero 
prevedere per la giornata del 29.10.2018 onde di piena superiori ai 2 mt.  e 
quindi rischi allagamenti nelle seguenti zone: area parcheggio di Via Santa 
Maria denominato “la Buca”, adiacente complesso scolastico della succursale 
del Liceo Racchetti- Da Vinci sita in Via Santa Maria 10/B, area a parcheggio 
con accesso da Via G. Miglioli a servizio della discoteca “Zanzibar”;

Preso atto che il Sindaco agisce in qualità di autorità locale di Protezione Civile;

Ritenuto che per tali motivi e al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica 
incolumità, si renda opportuno disporre la chiusura dell’area parcheggio di Via 
Santa Maria denominato “la Buca”, adiacente complesso scolastico della 
succursale del Liceo Racchetti- Da Vinci sita in Via Santa Maria 10/B, area a 
parcheggio con accesso da Via G. Miglioli a servizio della discoteca “Zanzibar” a 
partire dalle ore 20 del 28.10.2018 e per il giorno 29.10.2018, salvo proroga o 



comunque  fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato l'adozione 
del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento sarà comunicato alle competenti 
autorità scolastiche per i provvedimenti di competenza e ne sarà altresì data 
adeguata diffusione e conoscenza onde consentire l'adozione di dovute
cautele e i provvedimenti correlati all'evento meteorologico avverso;

Visto l'art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in base al 
quale il  Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in 
materia di ordine  e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, la chiusura delle seguenti aree:
• area parcheggio di Via Santa Maria denominato “la Buca”,
• complesso scolastico della succursale del Liceo Racchetti- Da Vinci sita in 

Via Santa Maria 10/B;
• area a parcheggio con accesso da Via G. Miglioli a servizio della discoteca 

“Zanzibar”;
a partire dalle ore 20 del 28.10.2018 e per il giorno 29.10.2018, salvo proroga 
o comunque  fino alla cessazione degli eventi che hanno determinato l'adozione 
del presente provvedimento;

D I S P O N E

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso all’istituto scolastico in 
menzione, per i conseguenti provvedimenti di competenza e al Prefetto della 
Provincia di Cremona.

Della presente ordinanza gli uffici competenti daranno adeguata divulgazione e 
verrà pubblicata sul sito istituzionale del comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- avanti al Prefetto di Cremona, entro 30 giorni ai sensi del DPR 

24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’albo 

pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

 

Sindaco
BONALDI STEFANIA / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


