
 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

Ordinanza n.89 del 17-09-2022 COMUNE DI PERGOLA 

 

Pag. 1 

Ufficio: TECNICO 

 

ORDINANZA N. 89 DEL 17-09-2022 

 

Oggetto: EMERGENZA MALTEMPO DEL 17 SETTEMBRE 2022. 

SPOSTAMENTO CITTADINI AI PIANI ALTI. 

 

 
RICHIAMATO il messaggio di allertamento n. 37/22 del 16/09/2022 emesso alle ore 13.00 

dalla Protezione Civile, valido dalle ore 14.00 del 16.09.2022 alle ore 24 del 17/09/2022 che 

pongono il territorio di Pergola, area “1” in zona di allerta gialla, con rischio di forti 

temporali, soprattutto a partire dalla tarda mattinata del 17/09/2022; 

CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza legata anche al nubifragio del 

15/09/2022; 

CONSIDERATA l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di tutelare la pubblica 

incolumità; 

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. 267/2000 artt. 50 e 54; 

CONSIDERATO che occorre monitorare lo stato di pericolo; 

VISTO l’art. 54 comma 4 del Dlgs 18 Agosto 2000, n. 267 che recita “il Sindaco quale 

ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel 

rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 

che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente 

comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli 

strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”; 

 

ORDINA 

 

1)  Lo spostamento e quindi il soggiorno dei cittadini, delle zone già colpite dal nubrifagio e 

limitrofe alle stesse, soltanto nei piani alti delle abitazioni, ad un’altezza superiore di 

almeno tre metri. Chi non ne avesse la possibilità, potrà essere ospitato presso i locali della 

PALESTRA-PISCINA Caprini Minucci in Piazza Brodolini; 

2) Di trasmettere altresì la presente ordinanza ai Responsabili delle Forze dell’Ordine ed 

all’Ufficio di Polizia Municipale. 

 
 

 

 

IL SINDACO 

SIMONA GUIDARELLI 
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La suestesa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per  15  giorni consecutivi  

dal 17-09-2022    al 02-10-2022  (Reg. n.     1304). 

 

Pergola, lì  17-09-2022 

 

 Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali 

 Dott. ssa Elisabetta Galli 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio per  15  giorni consecutivi  

dal 17-09-2022    al 02-10-2022  (Reg. n.     1304). 

 

Pergola, lì   

 

 Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali 

Dott. ssa  Elisabetta Galli 

  

 

 

 


