-

che è stata inoltrata alla Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Settore Difesa del Suolo
Savona ed Imperia l’istanza per il rilascio di autorizzazione idraulica n. 22629 del
27.09.2019, allegando il progetto approvato;

PRESO ATTO:
- delle raccomandazioni relative alla pulizia dei corsi d’acqua, che con regolarità nel tempo
vengono inviate da Regione, Provincia e Prefettura;
CONSIDERATO:
- che il funzionamento della rete idrografica è fondamentale per la prevenzione dei fenomeni
di allagamento e che pertanto diventa prioritaria la manutenzione continuativa della stessa;
- che il modello di comunicazione di inizio attività predisposto dalla Regione Liguria prevede
che i lavori possano iniziare trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa e
che, pertanto, gli stessi non possono iniziare prima del 27.10.2018, seguendo l’iter ordinario;
RITENUTO:
- che, come hanno dimostrato eclatanti eventi meteorologici avversi accaduti in passato che
hanno interessato la nostra Regione, particolari situazioni di mancata manutenzione nei corsi
d’acqua possono costituire elementi di danno o di pericolo anche per la pubblica incolumità
e che pertanto ricorrono gli estremi per l’adozione di misure urgenti;
- che sia opportuno, a tutela della pubblica incolumità, intraprendere i lavori nel minore
tempo possibile, nelle more del perfezionamento della Comunicazione di inizio attività
sopra richiamata;
RICHIAMATI:
- l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, che attribuisce al
Sindaco la competenza nell’emissione di ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire
e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l’articolo 26 dello Statuto Comunale, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di
competenza statale ed in particolare l’articolo 28 comma 2, nel quale si stabilisce che il
Sindaco, quale Ufficiale d Governo, adotta provvedimenti contingibili e 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;
- il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
- la Legge Regionale n. 9 del 28/01/1993
RICORDATO che il dovere – potere del Sindaco, così come si evince dalla lettura del richiamato
art. 28 dello Statuto comunale, lo obbliga ad intervenire non solo per eliminare il pericolo, ma
altresì per prevenirlo, proprio a tutela della pubblica incolumità;
ORDINA
all’operatore economico SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO
TORIELLI, già incaricato con determinazione n. 2352 del 26 settembre 2019 di eseguire i lavori di
manutenzione previsti dal progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 464 del
15.07.2019;
al Servizio Manutenzione ed acquisti, ed in particolare all’arch. Marialessandra Signorastri, già
incaricato della direzione dei lavori relativa agli “Interventi di manutenzione ordinaria annuale di

torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2019.” con determinazione n. 1216 del 29 agosto 2019,
di vigilare affinché i lavori vengano svolti con regolarità e nel minore tempo possibile;
DISPONE
che la presente ordinanza venga comunicata alla Prefettura di Savona, al Presidente della Provincia
di Savona ed al Presidente della Regione Liguria;
che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale on-line e sul sito comunale;
INFORMA
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che avverso il presente atto è
ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Savona entro trenta giorni dalla pubblicazione, oppure è
consentito ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero è
possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla pubblicazione.
IL SINDACO
(Dott. ssa Monica GIULIANO)

