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quanto verrà meglio definito in fase di redazione della perizia giustificativa da parte del tecnico 

incaricato; 

- nel succitato verbale di somma urgenza è stato individuato un sito idoneo presso il quale effettuare 

il deposito provvisorio dei materiali di risulta (area di proprietà comunale sita in Via alla Costa 

individuata al NCT Fg. 29, Mapp. 569-702); 

- che non si ravvisino problematiche igienico-sanitarie riconducibili alla gestione dei materiali di 

risulta, la cui destinazione verrà individuata nel rispetto delle forme di legge a seguito di 

caratterizzazione secondo i dettami del DPR. 120/2017 per quanto applicabile e del D.Lgs. 152/06 

e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO: 

- che i tempi occorrenti per lo svolgimento di una eventuale Conferenza dei servizi per acquisire i 

necessari atti autor  ordinarie procedure di appalto non siano 

 comporta il concreto rischio di 

aggravamento della situazione attuale soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse; 

-  a tutela della 

esecuzione dei succitati lavori che nella fattispecie assumono carattere di contingibilità ed 

urgenza; 

- che non siano attuabili ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative 

ificatasi; 

 

VISTI: 

-  TUEL n. 267/2000, nella parte in cui prevede: 

- che il Sindaco possa adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato 

provvedimenti 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; 

- che i provvedimenti di cui al comma 4 del richiamato art. 54 sono preventivamente 

comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari 

alla loro attuazione; 

- 2 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018; 

-  del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 

CONSIDERATO urgenza di provvedere desumibile dagli avvenimenti  sopra 

citati, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 

della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

RITENUTO comunque opportuno, in ottemperanza al disposto 

07/08/1990 e s.m.i., comunicare che: 

  il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e responsabile del 

procedimento del Comune di Vado Ligure è ; 

  gli atti relativi al procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Settore 

Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con sede nel Palazzo Comunale - Piazza S.G. Battista n. 5; 

 

ORDINA 

 

Di procedere nel minore tempo possibile all esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del terrapieno 

posto tra la strada di accesso del condominio di Via Sabazia 13 e la linea ferroviaria, ed in particolare: 

 

: 

- Di adottare i provvedi della presente 

ordinanza per quanto attiene ai lavori di cui al verbale di somma urgenza prot. 2020/11002 del 29 

maggio 2020; 
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- Di indicare alla ditta incaricata di depositare temporaneamente i materiali di risulta  per un periodo 

massimo di sei mesi, nella seguente area di proprietà comunale: 

- Via alla Costa individuata al NCT Fg. 29, Mapp. 569-702; 

- controllare che la gestione dei suddetti materiali non comporti impatti complessivi negativi 

, provvedendo tramite la ditta incaricata a procedere alla 

destinazione finale degli stessi secondo le disposizioni di cui al DPR. 120/2017  Allegato 6 e del 

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 

 

DISPONE 

 

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, al Presidente della Provincia di 

Savona, ad Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,  Dipartimento di Savona; 

 

La pubblicazi  

 

Di demandare alla Polizia Locale Comunale ed al Settore Ambiente la vigilanza sul rispetto della presente 

Ordinanza. 

 

INFORMA 

 

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di Legge, al prefetto di Savona entro trenta giorni dalla pubblicazione, oppure al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero presentare ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

  

IL SINDACO 

(Dott.ssa Monica Giuliano) 

 


