
 

 

Comune di Ospedaletti 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 
ORDINANZA       

 
N. 4 DEL 04/02/2021 

 
 
OGGETTO: 
REALIZZAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO DI 
PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA CAVALIERI DI MALTA N.17.           
 

IL SINDACO 
 
Nella sua qualità di Autorità di Ufficiale di Governo. 
 
Premesso che in data 3 febbraio 2021 è avvenuto il crollo parziale di un terrazzo ubicato nel 
fabbricato di proprietà comunale sede, tra l’altro, della Biblioteca, del Comando di Polizia Locale e 
della locale Caserma dei Carabinieri, situato in Via Cavalieri di Malta n.17 denominato “Piccadilly” 
– lato sud – con conseguente riversamento di materiali nella sottostante via comunale. 
 
Vista la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia assunta a protocollo in data 
odierna al Prot. n.951-21 avente ad oggetto l’intervento di soccorso tecnico urgente dagli stessi 
effettuato in data 3 febbraio 2021. 
 
Considerato che occorre urgentemente procedere ad effettuare un intervento volto a ripristinare le 
condizioni di sicurezza onde evitare pericoli sia per coloro che abitano ed operano all’interno 
dell’edificio e sia per eventuali persone che si trovano a transitare in via Cavalieri di Malta. 
 
Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale in merito ai provvedimenti da adottare. 
 
Ritenuto altresì, fino ad avvenuta messa in sicurezza delle parti ammalorate, dover interdire 
l’accesso nelle seguenti parti dell’edificio comunale e zone limitrofe: 

- È interdetto l’accesso a tutti i terrazzi del Palazzo Piccadilly. 
- E’ interdetto l’accesso alla scalinata di collegamento tra Via Cavalieri di Malta e l’entrata 

della Caserma dei Carabinieri (l’accesso alla Caserma è consentito dalla scalinata che 
collega Cso R. Margherita e la stessa).  

- E’ interdetto l’accesso alla scalinata a chiocciola di collegamento tra Via Cavalieri di Malta 
e l’alloggio ubicato al primo piano dell’Edificio Piccadilly. 

- E’ interdetto il transito pedonale e veicolare in Via Cavalieri di Malta nella corsia nord della 
stessa con senso di marcia ponente-levante (direzione Bordighera). 

- E’ interdetto l’accesso alla biblioteca civica. 
 
RICHIAMATO inoltre:  
• 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’articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla 
L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. 

• 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;  

 
RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente 
per salvaguardare l'incolumità delle persone. 
 

O R D I N A 
 

1) Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Ospedaletti di procedere ad effettuare gli 
interventi necessari alla messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale ubicato in 
Via Cavalieri di Malta n.17 denominato “Piccadilly”. 

2) Di interdire, fino ad avvenuta messa in sicurezza delle parti ammalorate, le seguenti aree 
dell’edificio comunale e zone limitrofe: 

- È interdetto l’accesso a tutti i terrazzi del Palazzo Piccadilly. 
- E’ interdetto l’accesso alla scalinata di collegamento tra Via Cavalieri di Malta e l’entrata 

della Caserma dei Carabinieri (l’accesso alla Caserma è consentito dalla scalinata che 
collega C.so R. Margherita e la stessa).  

- E’ interdetto l’accesso alla scalinata a chiocciola di collegamento tra Via Cavalieri di Malta 
e l’alloggio ubicato al primo piano dell’Edificio Piccadilly. 

- E’ interdetto il transito pedonale e veicolare in Via Cavalieri di Malta nella corsia nord della 
stessa con senso di marcia ponente-levante (direzione Bordighera). 

- E’ interdetta l’accesso alla biblioteca civica. 
 

D I S P O N E 
 
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 ai seguenti Enti:  
- alla Polizia Locale, per successive ordinanze di viabilità; 
- alla Prefettura 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 Provinciale dei Carabinieri di Imperia;  
- al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletti;  
- al Comando Stazione Carabinieri di Bordighera;  
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
 
Il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente 
ordinanza. 

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 Dott.ssa D’Agostino G. Ufficio 
Polizia Locale. 
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 04/02/2021 al 19/02/2021 con il numero 118 
 
Ospedaletti, lì 04/02/2021   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO 

F.to:       
 

 


