Comune di Ospedaletti
PROVINCIA DI IM
_____________

ORDINANZA SINDACALE
N. 30 DEL 01/07/2020
OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTININO DEL BASAMENTO
DELLA RAMPA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA LIBERA ADIACENTE A VIA XX
SETTEMBRE.
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità di Ufficiale di Governo.
Premesso che gli eventi atmosferici e le mareggiate hanno causato un danno alla base della rampa di accesso
alla spiaggia libera adiacente a Via XX Settembre ed ubicata di fronte al Palazzo Municipale.
Considerato che occorre urgentemente procedere ad effettuare un intervento volto ripristinare le condizioni
di sicurezza onde evitare pericoli a tutti coloro che accedono alla spiaggia succitata.
Ritenuto dover interdire l’uso momentaneo della rampa di accesso alla spiaggia libera per il tempo
strettamente necessario ad effettuare gli interventi di ricostituzione del basamento della rampa onde evitare
danni a terzi.
Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente per
salvaguardare l'incolumità delle persone e, contemporaneamente, per rimuovere la barriera architettonica
venutasi a creare in conseguenza del danno provocato dalla mareggiata al fine di consentire l’accesso alle
persone diversamente abili.
Richiamati:
• l’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche 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;
• l'art. 6. Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
• l'art.7 Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del
procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;
ORDINA
1) Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Ospedaletti di procedere ad effettuare gli interventi
necessari alla messa in sicurezza della rampa di accesso alla spiaggia libera adiacente a Via XX
Settembre ed ubicata di fronte al Palazzo Municipale.
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2) Di interdire l’accesso alla spiaggia per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori previsto in
giorni due.
DISPONE
Di notificare il presente provvedimento all'Arch. Massimo Salsi, in qualità di Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Ospedaletti.
Di pubblicare all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.
Di disporre idonea segnalazione nella zona interessata dai lavori.
La trasmissione della presente Ordinanza a
Che la presente Ordinanza venga trasmessa: - alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa; - al
Prefetto per la adozione, ai sensi dell’articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle
necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletti ed alla
Capitaneria di Porto competente per territorio.
IL SINDACO
CIMIOTTI DANIELE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI.
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio di Polizia Locale, Corso Regina
Margherita n. 1, tel. 0184688078.
Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale, Dott. Calimera
Gian Marco.
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4,
della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:
• in applicazione dell’art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale
Amministrativo Regionale competente;
• oppure, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di
notifica ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/07/2020 al 16/07/2020 con il numero
Ospedaletti, lì 01/07/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO
F.to:
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