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n. 110 del 03/10/2020 
 

 
OGGETTO: 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE - CHIUSURA TOTALE AL 
TRANSITO CICLOPEDONALE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO FIUME 
ARGENTINA           

 

IL VICE SINDACO F.F. 
 

 
VISTA la propria ordinanza sindacale N. 109 dello 02 Ottobre 2020 che ha disposto l’attivazione 
delle misure previste dal piano comunale di protezione civile in relazione al peggioramento delle 
condizioni meteo con passaggio, dalle ore 14,00 del giorno 02.10.2020 alle ore 6,00 del giorno 
3.10.2020 dallo stato di allerta arancione allo stato di allerta rosso e dalle ore 6,00 alle ore 
9,00 del medesimo giorno dallo stato di allerta rosso allo stato di allerta arancione; 
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, sentito il relativo Responsabile del servizio, Com. 
Boeri Vittorio e ritenuto opportuno adottare ulteriori misure di sicurezza finalizzate a garantire la 
tutela della pubblica incolumità; 
VALUTATA la situazione verificatasi sul territorio comunale a seguito dell’allerta sopra richiamata 
ed in particolare il principio di erosione dell’argine sinistro del Torrente Argentina, nei tratti ove 
mancano manufatti di contenimento; 
RITENUTO pertanto al fine di tutelare la pubblica incolumità, in considerazione anche di possibili 
smottamenti del terreno, di dover procedere  alla chiusura totale della sola pista ciclopedonale 
fluviale del Lungo Argentina dalla data odierna fino alla revoca della presente ordinanza 
conseguente alla mesa in sicurezza dell’area interessata; è consentito esclusivamnte il transito 
veicolare nella carreggiata stradale; 
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed 
in particolare l’articolo 54, comma 4° 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: 

  L’istruttoria relativa alla presente ordinanza è stata curata dal Responsabile pro-tempore 
del Servizio comunale di protezione civile, Com. Boeri Vittorio, il quale risulta pertanto 



contestualmente nominato responsabile del procedimento ai sensi delle previsioni di cui 
alla legge N. 241/1990 e del relativo regolamento comunale; 

 A causa dell’urgenza la presente ordinanza viene trasmessa contestualmente alla 
sottoscrizione a norma dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 all’UTG/Prefettura di Imperia;  
Tutto quanto sopra premesso  

 
ORDINA  

 
        La chiusura immediata e totale  della pista ciclopedonale fluviale del Lungo Argentina,  fino 
alla revoca della presente ordinanza. E’ consentito esclusivamente il transito veicolare nella 
carreggiata stradale. 

 
DISPONE 

 
DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura/UTG di Imperia,  al Responsabile del 
servizio Protezione civile comunale/Polizia locale e al Responsabile del Settore  Lavori Pubblici per 
l’espletamento degli adempimenti di competenza; 
 
DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza, alla Provincia di 
Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri e 
comunque a tutti i destinatari della presente ordinanza; 
 
DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità mediante il sistema di allerta 
telefonico, la pubblicazione all’albo pretorio on line, la pubblicazione sul sito internet istituzionale 
(www.taggia.it), e la comunicazione ai principali quotidiani on line; 
 
CHE le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al controllo del rispetto 
della presente ordinanza  
 

AVVERTE CHE 
 
ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla 
legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000 
 

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. 

 In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha curato 
l’istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile 
comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è 
individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.  

 
                                                                                                                  IL VICE SINDACO F.F. 
                                                                                                         Avv. Chiara Cerri     
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