
 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
n. 121 del 26/10/2020 

 
 
OGGETTO: 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - RIPRISTINO DELLA 
VIABILITA' AL KM. 20 + 300 DELLA SP 548 DELLA VALLE ARGENTINA -           

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE gli eventi meteo che hanno colpito il territorio comunale nei giorni 2-3 
Ottobre 2020 hanno determinato il cedimento del muro di contenimento della strada 
provinciale 548 posto a monte della spalla del Ponte Romanico (Argine destro); 

CONSIDERATO CHE l’evento di cui sopra ha determinato la predisposizione di un verbale 
di somma urgenza (protocollo N. 24042 del 6 Ottobre 2020) emesso dall’Amministrazione 
provinciale di Imperia – Settore Infrastrutture e Rifiuti-, Ente proprietario della strada; 

PRECISATO CHE ad oggi la viabilità, sul tratto di strada in oggetto, risulta garantita, da un 
transennamento (che restringe la carreggiata) e dal posizionamento di un semaforo che 
consente il traffico veicolare a senso unico alternato; 

ACCERTATO CHE il permanere delle condizioni di instabilità della strada di cui sopra 
rappresenta un pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

EVIDENZIATO CHE  la Provincia, Ente proprietario della strada, deve procedere con 
sollecitudine e senza interruzioni all’esecuzione dei lavori in oggetto a salvaguardia 
dell’incolumità degli utenti della strada e al fine di assicurare l’accesso ai centri abitati, il 
controllo del territorio e la riattivazione dei pubblici servizi; 

RITENUTO opportuno procedere in tale senso ordinando alla Provincia di Imperia, in 
qualità di proprietario della strada, l’espletamento di tutti gli adempimenti di competenza; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL con particolare riferimento 
all’articolo 54, comma a norma del quale il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, 
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. I provvedimenti di cui al presente comma sono 
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti 
ritenuti necessari alla loro attuazione; 
VISTO lo Statuto comunale; 



PRECISATO CHE a causa dell’urgenza la presente ordinanza viene trasmessa 
contestualmente alla sottoscrizione a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 
all’UTG/Prefettura di Imperia;  
Tutto quanto sopra premesso  

 
ORDINA  

 
All’Amministrazione Provincia di Imperia, in persona del legale rappresentante pro 
tempore: 
 

 di procedere senza indugio al rispristino del muro di contenimento di cui in 
premessa e al ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità sulla strada provinciale 
N. 548 “Valle Argentina” 

  Di produrre un relazione tecnica relativa agli interventi effettuati sulla strada di cui 
sopra e a quelli da effettuare contenente altresì un dettagliato cronoprogramma; 

 
 

DISPONE 
 
DI NOTIFICARE la presente ordinanza all’Amministrazione Provinciale di Imperia; 
 
DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura/UTG di Imperia, alla Provincia di 
Imperia, ai Responsabili dei servizi comunali “lavori Pubblici/Manutenzioni”, “Protezione 
Civile/Polizia Locale”, “per l’espletamento degli eventuali adempimenti e delle verifiche di 
competenza; 
 
DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza per conoscenza alla locale Stazione dei 
Carabinieri; 
 
CHE le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al controllo del 
rispetto della presente ordinanza  
 

INFORMA CHE 
 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente 
provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio comunale. 

 
                                                                                                     Il SINDACO 
                   (Arch. Mario Conio) 
                    Documento firmato digitalmente  


