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
G¶DFTXDSRVVRQRFRVWLWXLUHHOHPHQWLGLGDQQRRGLSHULFRORDQFKHSHUODSXEEOLFDLQFROXPLWjH
FKHSHUWDQWRULFRUURQRJOLHVWUHPLSHUO¶DGR]LRQHGLPLVXUHurgenti;
- che sia opportuno, a tutela della pubblica incolumità, intraprendere i lavori nel minore tempo
possibile, nelle more dei lavori di pulizia annuale previsti per il mese di settembre;
ATTESO:
- che con Determinazione del Capo Settore 4° n° 291 del 08/06/2021 RG 1293, è stato affidato
DOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR 6RFLHWj &RRSHUDWLYD $JULFROD 9$7 ± Francesco Torielli con Sede
Legale ed Uffici a Mioglia (SV) ± 17040 in Via Carpenaro, n. 15 A ± P.IVA 01174200095,
O¶LQWHUYHQWR GL manutenzione ordinaria di pXOL]LD UHODWLYR DO WUDWWR WHUPLQDOH GHO ³7RUUHQWH
6HJQR´, inerente il taglio e lo smaltimento della vegetazione erbacea ed arbustiva che potrebbe
rappresentare un pericolo per il deflusso idrico;
RICHIAMATI:
- O¶articolo 50 comma 5 e 54 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, che attribuisce al Sindaco
OD FRPSHWHQ]D QHOO¶HPLVVLRQH GL RUGLQDQ]H FRQWLQJLELOL H XUJHQWL DO ILQH GL SUHYHQLUH H GL
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- O¶DUWLFROR  GHOOR 6WDWXWR &RPXQDOH FKH VWDELOLVFH OH DWWULEX]LRQL GHO 6LQGDFR QHL VHUYL]L GL
FRPSHWHQ]DVWDWDOHHGLQSDUWLFRODUHO¶DUWLFRORFRPPDQHOTXDOHVLVWDELOLVFHFKHLO6LQGDFR
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
FKHPLQDFFLDQRO¶LQFROXPLWjGHLFLWWDGLQL
- il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904;
Ͳ 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
 DOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR Società Cooperativa Agricola VAT ± Francesco Torielli con Sede
Legale ed Uffici a Mioglia (SV) ± 17040 in Via Carpenaro, n. 15 A ± P.IVA 01174200095, già
incaricato con Determinazione del Capo Settore 4° n° 291 del 08/06/2021 RG 1293, di eseguire
O¶LQWHUYHQWR GL PDQXWHQ]LRQH RUGLQDULD GL SXOL]LD UHODWLYR DO WUDWWR WHUPLQDOH GHO ³7RUUHQWH
6HJQR´LQHUHQWHLOWDJOLRHORVPDOWLPHQWRGHOODYHJHWD]LRQHHUEDFHDHGDUEXVWLYD;
 al Settore lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, ed in particolare al Responsabile Unico del
Procedimento Arch. Felice Rocca e al Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Botta, di vigilare
affinché i lavori vengano svolti con regolarità;
DISPONE
-

che la presente ordinanza venga comunicata alla Prefettura di Savona, al Presidente della
Provincia di Savona ed al Presidente della Regione Liguria;

-

cKHODSUHVHQWHRUGLQDQ]DYHQJDUHVDQRWDDOSXEEOLFRPHGLDQWHSXEEOLFD]LRQHDOO¶Albo Pretorio
Comunale on-line e sul sito comunale;
INFORMA

$ QRUPD GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD /HJJH  $JRVWR  Q  FKHDYYHUVR LO 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)



