-

realizzazione dei lavori in oggetto al fine di rimuovere un pericolo oggettivo per la sicurezza
degli utenti di via Vezzi;
che sia opportuno, a tutela della pubblica incolumità, intraprendere i lavori nel minore
tempo possibile, nelle more del rilascio dell’autorizzazione idraulica;

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 definisce 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;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
- l’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
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;
CONSIDERATO che non è possibile, data l’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 dell’art. 7 della Legge n. 241 del
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 l’Arch. Felice Rocca;
 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
all’operatore economico Damonte snc di Damonte Omar & C di Savona, già incaricato con
determinazione n. 1929 del 2 settembre 2020, di eseguire i lavori previsti negli “INTERVENTI DI
RIPRISTINO DELL’ARGINE EROSO DEL TORRENTE SEGNO IN VIA VEZZI” di cui al
progetto definitivo / esecutivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del
28.08.2020;
al Direttore dei Lavori Ing. Roberto Desalvo di Savona, già incaricato con determinazione n. 1592
del 21 luglio 2020, di procedere alla consegna dei lavori suddetti;
al R.U.P. Arch. Felice Rocca 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)

