COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Cinque Terre
Provincia di La Spezia
____________________________

Tel. 0187 - 817525

Ordinanza n° 56

li, 27 ottobre 2011

IL SINDACO

Considerato che nella giornata del 25/10/2011 si è verificata una calamità naturale sul
territorio comunale che ha sconvolto il centro storico provocando un’alluvione di proporzioni
devastanti;
Che presso il Palazzo Municipale di Monterosso al Mare è stata istituita un’Unità di Crisi per
l’emergenza che coordina le operazioni delle forze che operano sul territorio;
Che il predetto evento ha compromesso in modo grave le reti approvvigionamento di acqua
potabile, elettricità e gas sulla quasi totalità delle abitazioni del centro storico e Fegina;
Ritenuto al fine di dare approvvigionamento alla popolazione dei beni di prima necessità
alimentari disporre l’apertura obbligatoria agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
(art. 55 L. R. 2/1/2007 n°1), che possono assicurare una propria autonomia di produzione di servizi;
Ritenuto di disporre che il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine che operano sul
territorio comunale notificano la predetta ordinanza agli esercizi di preparazione somministrazione
pasti, che possono autonomamente operare, assicurando l’apertura degli esercizi al pubblico;
Ritenuto che sussistano i motivi di contingibilità ed urgenza;
Vista la Legge 287/91;
Vista la L. R. 2/1/2007, n°1;
Visto l’art. 54 il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
ORDINA
Il divieto di chiusura per ferie, riposo e manutenzione degli esercizi di alimenti e bevande (art.
55 della L. R. 1/2007) che operano sul territorio comunale e che hanno mantenuto una propria
autonomia lavorativa ovvero che possono autonomamente operare nella situazione di grave
emergenza dovuta agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio comunale;
Di inviare la presente ordinanza alla Polizia Locale ed alle forze dell’Ordine per l’attività di
notifica e verifica di quanto disposto dalla presente ordinanza.
Monterosso al Mare, li 27/10/2011

IL SINDACO

(Betta Angelo Maria)

