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del Mar Ligure Occidentale – sede di Savona  sono stati autorizzati ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 

25/07/1904 n° 523 e s.m.i. all’esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del Rio 
Cappella; 

- L’atto dirigenziale richiamato autorizzava i lavori citati, subordinatamente all’osservanza di numerose 
prescrizioni ivi compresa “la pulizia del corso d'acqua nella zona interessata dai lavori e per un tratto 

esteso 50 metri a monte e 50 metri a valle della stessa, congiuntamente con altri eventuali soggetti 

obbligati ai sensi delle normative vigenti, per mantenerlo costantemente libero da qualsiasi deposito, 

provvedendo ogni qualvolta è necessario all'asportazione del materiale di qualsiasi natura che vi fosse 

depositato;” 

 

RITENUTO CHE: 

- il ripetersi di fenomeni meteorologici intensi potrebbe ingenerare ulteriori pericoli alla pubblica incolumità; 

- sia necessario assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di ripristino della quota di fondo alveo 

ottimale, mediante la pulizia del tratto di competenza dell’interporto di Vado I.O. SPA - Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – sede di Savona, nonché pulire l’esistente tombinatura 
asportando il materiale depositato nel corso dell’evento alluvionale citato; 

- di ravvisare gli estremi e l’opportunità a tutela della privata e pubblica incolumità di disporre l’immediata 
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 che 

consentano di fare fronte tempestivamente all’eccezionale situazione verificatasi; 
 

VISTI: 

 

• l’art. 54 della D.Lgs. 167/2000, 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; 

• il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904; 

• il Decreto n. 4373 del 25.09.2016 del Dirigente del Dipartimento Territorio della Regione Liguria – Settore 

Difesa del Suolo Savona e Imperia;  

 

CONSIDERATO che non è necessaria, 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 AMBIENTE e responsabile del procedimento del Comune di Vado Ligure è il 

Dott. Roberto Bogni; 

•  gli atti relativi al procedimento di che trattasi possono essere visionati presso il Settore Ambiente, con sede 

nel Palazzo Comunale - Piazza S.G. Battista n. 5; 

 

ORDINA 

 

all’Interporto di Vado I.O. SPA (PI 00989700091) e all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – 

sede di Savona  (PI 02443880998) di procedere, per il tratto di propria competenza, nel minore tempo possibile alla 

esecuzione dei lavori occorrenti al ripristino della quota di fondo alveo ottimale del rio Cappella, mediante la 

pulizia del tratto di competenza, nonché di pulizia dell’esistente e autorizzata tombinatura asportando il materiale 

depositato nel corso dell’evento alluvionale citato; 

 

DISPONE 

 

La notifica della presente ordinanza a: 
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• Interporto di Vado I.O. SPA 

• Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – sede di Savona   

 

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona ed alla Regione Liguria Settore Difesa del 

Suolo;  

 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure; 
 

Di demandare alla Polizia Locale Comunale la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. 

 

INFORMA 

 

L’inadempienza, oltre al procedimento contravvenzionale, darà luogo all’esecuzione d’ufficio della verifica tecnica 
e dei lavori di riparazione, con rivalsa delle relative spese, nonché alla eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria, 
ai termini dell’art. 650 del Codice Penale. 

 

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che ai sensi dell'articolo 4 del 

decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Liguria (articolo 29, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) previa notifica a questa 

amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso 

termine. 

 

Dell’esecuzione della verifica tecnica e dei lavori di riparazione di cui sopra, dovrà essere data tempestiva 
comunicazione al Settore Ambiente e alla Polizia Municipale di Vado Ligure. 

 

Il Settore Ambiente e la Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza. 
  

 

 

 

 

IL SINDACO 

(Dott.ssa Monica Giuliano) 

 

 


