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ORDINANZA SINDACALE 

 

 

N. Registro 9 Vado Ligure,  04/04/2019 
 

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 L. N. 267/2000. ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E/O SALVAGUARDIA  DEL TRATTO DI PASSEGGIATA A 

MARE COMPRESO TRA LA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA ED I BAGNI CARIBU’ A 

SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL GIORNO 04 APRILE 2019. 

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- in data 03 aprile 2019 il Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Liguria ha emesso 

l’Avviso Meteorologico con il quale si segnalava per oggi 4 aprile 2019 la possibilità di mareggiate 

sulle coste della zona B in cui ricade il territorio di Vado Ligure; 

- di conseguenza la Regione Liguria – Settore Protezione Civile ha trasmesso il messaggio di allerta 

idrogeologica con avviso di criticità “gialla”;  

- la mareggiata che si è abbattuta sulla costa vadese fin dalle prime ore della giornata odierna 04 

aprile 2019, ha causato notevoli danni soprattutto alla struttura della passeggiata a mare situata tra 

la Spiaggia Libera Attrezzata ed i Bagni Caribù; 

- un ampio tratto del muro di contenimento della passeggiata risulta scalzato alla base con rischio di 

ribaltamento a mare;  

- in conseguenza della mareggiata il mare ha di fatto invaso la passeggiata e pertanto si è rende 

necessaria la chiusura del tratto interessato ed in caso di necessità anche del parcheggio sulla 

limitrofa Via Aurelia; 

- tutto il tratto di litorale della Spiaggia Libera Attrezzata ed i bagni Caribù stabbi subendo una forte 

erosione della spiaggia; 

 

RICORDATO CHE: 

                                                 



- è in corso di realizzazione una Piattaforma Multifunzionale da destinare alla realizzazione di un 

nuovo Terminal per il traffico di container e rinfuse;  

- nei pareri allegati all’autorizzazione per la realizzazione della Piattaforma, in ultimo nel parere del 

Comitato Tecnico Regionale sul progetto di variante espresso in data 3 novembre 2016, approvato 

ed allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 6 dicembre 2016, ha scritto a pag. 14 

di “un possibile arretramento della spiaggia nella zona dell’area camper (a ponente del pontile 

Tirreno Power), che potrebbe mettere in pericolo le strutture balneari e soprattutto la passeggiata 

a mare retrostante.” ed a pag. 19 tra i punti di debolezza sottolineava che “Le conseguenze di tale 

rotazione saranno un ulteriore avanzamento della spiaggia nel settore di ponente, verso la foce del 

Segno, ed un possibile arretramento della spiaggia nella zona dell’area camper, che potrebbe 

metter in pericolo le strutture balneari e la retrostante passeggiata a mare.”, 

- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (già Autorità Portuale di Savona) ha 

assunto degli impegni sulle opere di mitigazione necessarie a seguito della costruzione della 

Piattaforma, in ultimo con l’Aggiornamento a luglio 2018 dell’Accordo di Programma sottoscritto in 

data 15 settembre 2008;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- Nel corso degli eventi del 29-30 ottobre 2018 la spiaggia, già in condizioni di forte erosione, era 

stata ulteriormente depauperata di materiale; 

- è ragionevole immaginare il ripetersi di fenomeni meteo-marini intensi; 

- è necessario assicurare la tempestiva esecuzione di lavori volti a migliorare le condizioni di sicurezza 

nel tratto di litorale occupato dalla Spiaggia Libera Attrezzata e dai Bagni Caribù al fine di attenuare 

la forza del mare in eventuali nuovi eventi avversi e nel contempo di salvaguardare le strutture 

presenti anche in considerazione che i danneggiamenti delle stesse si ripercuoterebbero 

inevitabilmente sulle strutture della Via Aurelia; 

 

RITENUTO: 

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

necessari atti autorizzativi e per l’espletamento delle ordinarie procedure di appalto non siano 

compatibili con l’urgenza connessa allo stato dei luoghi, che comporta il concreto rischio di 

aggravamento della situazione attuale in caso di ulteriori eventi meteo-marini intensi; 

- di ravvisare gli estremi e l’opportunità a tutela della privata e pubblica incolumità di ordinare 

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 Legge Nazionale 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; 

- l’art. 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 

- l’art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 

112; 

 

                                                 



ORDINA 

 

Di procedere nel minore tempo possibile alla esecuzione dei lavori occorrenti alla salvaguardia ed al 

miglioramento delle di sicurezza nel tratto di litorale occupato dalla Spiaggia Libera Attrezzata e dai Bagni 

Caribù, danneggiati in ultimo dalla mareggiata in data odierna ed in particolare: 

 

- All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Porti di Savona e Vado Ligure, di 

procedere all’esecuzione dei lavori ritenuti opportuni per migliorare le condizioni di sicurezza nel 

tratto di litorale occupato dalla Spiaggia Libera Attrezzata e dai Bagni Caribù al fine di attenuare la 

forza del mare in vista di eventuali nuovi eventi avversi e nel contempo di salvaguardare le 

strutture presenti; 

- Ai competenti servizi comunali di procedere alla chiusura ed interdizione del tratto di passeggiata 

interessata dalla mareggiata ed eventualmente, se necessario, nel limitrofo parcheggio sulla via 

Aurelia; 

 

DISPONE 

 

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona;  

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 

 

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) 

 

 

 

                                                 


