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DATA 

 
OGGETTO 

 
1 

27/01/15 
 

Ordinanza con tingibile e urgente  ex art.54 L.N. 267/2000.Esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripri-
stino dei danni al’apparato spondale ed al fondo del torrente Segno ,verificatisi nel corso degli eventi alluvionali 
del 15 novembre 2014 

 
10 
 
 

23/04/15 Ordinanza contingibile e urgente per la ricollocazione provvisoria della condotta di adduzione del refluo dal 
comprensorio del finalese all’ impianto di depurazione di Savona, nell’ ambito della realizzazione delle opere di 
mitigazione del rischio idraulico nel tratto terminale del Torrente Segno sul ponte di Via Palestro 

2 03/02/15 Deroga esercizio impianti di riscaldamento  

3 05/02/15 Ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 L.N. 267/2000.Esecuzione dei lavori di somma urgenza per il ripristi-
no  delle condizioni di sicurezza del torrente  Segno in corrispondenza del ponte ferroviario dell’Autorità Portuale 
di Savona ,compromesse dagli eventi alluvionali  del 15 novembre 2014. 

4 20/02/15 Ordinanza per lo smaltimento e/o l’abbruciamento del materiale vegetale depositato sulle spiagge a seguito di 
eventi meteorici. 

5 09/04/15 Ordinanza per rimozione eternit –asilo infantile Don Queirolo – Vado ligure 

6 15/04/15 Dissesto statico di soletta nel capannone sito in Vado ligure ,via piave n.94, distinto al Catasto Fabbricati al fo-
glio 12 mappale 409 sub.1. 

7 15/04/15 Ordinanza per la rimozione della copertura in cemento amianto a servizio dell’immobile sito in loc.Carpenea –via 
Santa Margherita (Fg.35 – Mapp.172). 

8 16/04/15 Lavori di manutenzione da parte dei proprietari o conduttori confinanti con il torrente Segno (loc Carpineta ). 



9 20/04/15 Ordinanza contingibile ed urgente, a tutela dell’ incolumità pubblica e della sicurezza urbana e stradale, per in-
terventi precauzionali relativi alla situazione di dissesto del parcheggio “ Nu Pin” di Via Grillo. 

11 28/04/15 Deroga esercizio impianti di riscaldamento  

12 28/05/15 Ordinanza contingibile  e urgente per l’accesso in alveo nell’ambito della realizzazione delle opere di mitigazione 
del rischio idraulico nel tratto del terminale del torrente Segno sul ponte di Via Palestro. 

13 15/06/15 ordinanza contingibile e urgente ex art.54 del d.lgs. n. 267/2000 per l’accesso in alveo al fine   di eseguire la ca-
ratterizzazione del materiale presente in alveo propedeutico al ripristino delle condizioni di sicurezza del torrente 
Segno in corrispondenza del ponte ferroviario dell’autorità Portuale di Savona ,compromesse dagli eventi allu-
vionale del 15 novembre 2014 

14 22/06/15 Cantiere edile sito in Vado Ligure ,Via Don Peluffo 3 Catasto Terreni  Foglio 12 mappali 117-118. 

15 20/07/15 Soglia di finestra pericolante in imminente pericolo di caduta e venatura sull’intonaco del condominio sito in Va-
do ligure ,via Aurelia n. 20 distinto al catasto fabbricati al foglio 1 
3 mappale 114. 

16 29/07/15 Soglia di finestra pericolante in imminente pericolo di acduta e venatura sull’intonaco condominiale sito in via 
Vado Ligure , Via Aurelia n. 20, distinto al catasto Fabbricati  al Foglio 13 mappale 114. 

17 12/08/15 Tegole in imminente pericolo di caduta dal tetto dell’edificio sito in Vado Ligureb,Via Aurelia n.204,distinto al Ca-
tasto Fabbricati al foglio 31 mappale 54 sub .5,4 e da 6 a 20. 

 

18 13/08/15 Dissesto statico del muro di recinzione di pertinenza del giardino,sito in Vado Ligure  ,Via Don Peluffo 
4/2,Catasto Terreni Foglio 12 mappale 476 

19 14/08/15 Intonaco pericolante su prospetto lato cortile del condominio sito in via Antonio Gramsci n7 piazza Cavour n5 
Catasto Urbano  foglio 14 mapp. 185 



20 14/08/15 Ordinanza preventiva di divieto di balneazione peril tratto diarenile della lunghezza di 50 metri a levante e 50 
metri a ponente del rio valletta. 

21 
 
 
 

16/08/15 Ordinanza di divieto di balneazione per il tratto di arenile compreso a levante dove inizia la zona adibita a rimes-
saggio barche, del centro nautico vadese, ed a ponente fino alla fine della scogliera che inizia dalla foce del rio 
valletta. 

22 19/08/15 Ordinanza per la rimozione della copertura in cemento amianto a servizio dell’immobile sito in Via Aurelia, 424 
C.D. Piazza Cialet (Fg. 31 – MAPP. 44). 

23 22/08/2015 Ordinanza di revoca divieto di balneazione per il tratto di arenile compreso a levante dove inizia la zona adibita a 
rimessaggio barche, del centro nautico vadese, a ponente fino alla fine della scogliera che inizia dalla foce del 
Rio Valletta. 

24 07/09/15 Programma ordinanza 31 del 09 dicembre 2014 .misure staordinarie per garantire la corretta gestione dei rifiuti 

25 
 
 

10/09/15 Manutenzione e pulizia da parte dei proprietari o conduttori confinati di alvei e sponde dei corsi d’acqua ,terreni 
incolti  e strade siti sul territorio di Vado Ligure 



26 11/09/15 ordinanza contingibile e urgente ex art.54 del d.lgs. n. 267/2000. Per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza 
per il ripristino del cedimento tratto della carreggiata stradale di via Berlingeri in adiacenza del torrente Segno 
verificatosi nel corso degli eventi alluvionali del 15 novembre 2014 e per in mantenimento in alveo della fogna-
tura comunale  

27 28/09/15 Rimozione di materiale in eccesso dall’alveo del torrente Segno in località Sant’Ermete. 

28 06/10/2015 Distacco di porzione di intonaco dai frontalini  dei frontalini dei poggioli del secondo e terzo piano interni 3,4e 5 
del condominio sito in Vado Ligure , Via Aurelia n.174, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 14 mappale 272 
subalterni 22,23 e24 

29 19/10/15 Deroga esercizio  impianti di riscaldamento accensione anticipata e facoltativa degli impianti termici di riscalda-
mento 

30 20/10/15 Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene ,sanità pubblica incoliìumità concernente le modalità di al-
lontanamento e contenimento di ungolati  appartanenti alla famiglia dei “suidi ,cinghiali (sus. Scrofa) , rinvenuti 
nell’ambito urbano del comune di Vado Ligure .di fornire alimenti agli stessi. 

31 22/10/15 Rimozione di materiali in eccesso dall’alveo del torrente Segno nel tratto compreso tra 100 metri  a monte del 
passante ferroviario per il porto e la foce 

32 23/10/15 Deroga esercizio  impianti di riscaldamento accensione anticipata e facoltativa degli impianti termici di riscalda-
mento 

 



33 10/11/15 Ordinanza contingibile ed urgente. a tutela dell’ incolumità pubblica e della sicurezza urbana per l’ abbattimento 
di n° 1 esemplare di leccio della piazza antistante la chiesa di S. Ermete. 

34 13/11/15 Ordinanza – Diffida ai sensi art.192 D.LGS. 152/2006, per la rimozione dei rifiuti a seguito di sopraluogo esegui-
to in data 14.07.2015. 

35 16/11/15 Ordinanza per il trattamento superficiale della copertura in cemento amianto a servizio dell’innobile sito in via 
Aurelia 424,C.D. piazza cialet (fg 31-mapp.44) 

36 26/11/15 Oprazione di rimozione di materiale in eccesso dall’alveo del torrente Segno nel tratto compreso tra 100 metri a 
monte del passante ferroviario per il porto e la foce. Deposito temporaneo materiale non idoneo al recupero. 

   

   

   

 


