


 

VISTO lo Statuto Comunale, all’art. 26 laddove stabilisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 

competenza statale ed in particolare il successivo art. 28, comma 2, nel quale si stabilisce che il 

Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando 

ordinanze in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
 

CONSIDERATO che il dovere-potere del Sindaco, così come si evince dalla lettura del precitato 

art. 28 Statuto comunale, lo obbliga ad intervenire non solo per eliminare il pericolo, ma altresì per 

prevenirlo, proprio a tutela della pubblica incolumità; 

 

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la 
presente ordinanza verrà comunicata alla competente Prefettura – U.T.G. di Savona; 

    

 

 

 

ORDINA 

 

Per i motivi sopra espressi, al Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici comunale le seguenti 

misure a tutela della pubblica incolumità, con effetto immediato: 

1. rimozione del sopradescritto manufatto adibito a ricovero attrezzi presente al di sopra della 

carreggiata di Via Montegrappa, fronte civ. n. 1, con conseguente corretto avvio a 

smaltimento dei materiali metallici e legnosi che ne costituiscono la struttura ed i 

tamponamenti; 

2. abbattimento delle alberature pericolanti circostanti il predetto manufatto; 

3. ad avvenuta rimozione del manufatto e delle alberature di cui sopra e pulizia della sede 

stradale di Via Montegrappa, rimozione del transennamento realizzato a chiusura della 

corsia monti-mare, con ripristino della normale circolazione a doppio senso di marcia; 

4. realizzazione di un transennamento di protezione laterale del tratto di Via Montenero ove 

insisteva il manufatto, al fine di delimitare la carreggiata. 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura - U.T.G. di Savona, nonché ai 

proprietari/detentori del manufatto in oggetto, laddove successivamente individuati; 

 

AVVERTE 

 

Che l’inadempienza alla presente ordinanza costituirà violazione sanzionata penalmente e 

comporterà denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P.  

 

Contro la presenza ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria, oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni o di 

120 giorni dalla notificazione/pubblicazione dell’atto. 

 

Si notifichi e comunichi la presente ordinanza agli interessati nelle forme di legge. 

 

IL SINDACO 

 

Dott.ssa Monica Giuliano 

 


