COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
n. 29 del 02/03/2020
OGGETTO:
PISTA CICLABILE - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ARTICOLO 54
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'AREA IL SINDACO
DATO ATTO che, a seguito di un sopralluogo effettuato in data odierna dal Servizio Lavori
Pubblici/Manutenzioni in prossimità delle aree di proprietà delle Società “Area 24 Spa in
liquidazione e “Park 24 Srl in liquidazione”, ubicate nelle immediate vicinanze dell’Ex Stazione
ferroviaria, di Via S. Erasmo e di Via N. Sauro è emersa una situazione di potenziale e grave
pregiudizio per la pubblica incolumità data dalla presenza di alcuni varchi di accesso riscontrati
nella recinzione posta a protezione dei locali interrati;
DATO ATTO altresì che le aree ubicate in pieno centro urbano, risultano in stato di abbandono e
che si rende necessario adottare le necessarie misure per garantire l’igiene dei luoghi e il decoro
urbano;
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 l’articolo 50 del Decreto legislativo N. 267/2000;
VISTO altresì lo Statuto comunale ed in particolare l’articolo 21 relativo alle competenze del
Sindaco;
SENTITO, in ordine all’adozione della presente Ordinanza, il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici/manutenzioni, Geom. Dante Candeloro, e dato atto che il testo del provvedimento è stato
preventivamente trasmesso, via pec, alla competente Prefettura/UTG di Imperia in data 2 Marzo
2020 a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;
Tutto quanto sopra premesso e richiamato
ORDINA
Alle “Società Area 24 Spa in liquidazione” – Con sede legale in Corso Cavallotti N. 59 – Sanremo
c/o palazzo comunale - in persona dei legali rappresentanti/liquidatori Avv. Lanteri Ilaria e Dott.
Luca Nannini e alla Società “Park 24 Srl in liquidazione” con sede legale in Piazza Stazione N. 1 –

Santo Stefano al Mare (IM) in persona del legale rappresentante/liquidatore, Arch. Sergio
Raimondo, entro e non oltre 72 ore dalla notifica della presente ordinanza:
 Di provvedere ad attuare ogni utile misura finalizzata ad impedire l’accesso, da parte di
soggetti non autorizzati, ai locali in corso di costruzione ubicati nelle aree limitrofe alla ex
stazione ferroviaria di Arma di Taggia;
 Di provvedere ad effettuare un intervento di pulizia dei luoghi (locali e aree circostanti)
finalizzato alla garanzia del decoro urbano, decoro che dovrà essere continuamente garantito
dalle due Società;
 Di provvedere altresì, al termine delle operazioni di cui al punto precedente, alla
comunicazione in merito ai lavori eseguiti, all’Ufficio Lavori pubblici al fine di effettuare
un sopralluogo congiunto ed accertare la conformità dello stato dei luoghi alle condizioni di
sicurezza previste dalla normativa vigente;
PRECISA CHE
 L’istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Settore Lavori Pubblici e che il
Responsabile del relativo procedimento amministrativo a norma della legge N. 241/1990 è
individuato nel Responsabile del settore Geom. Dante Candoloro;
 Copia della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa, ai sensi dell’articolo 54
del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
 A causa della contingibilità e dell’urgenza non è stato possibile procedere al formale avvio
del procedimento nei confronti delle Società “Area 24 Spa in liquidazione” e “Park 24 Srl in
liquidazione”;
 Agli operatori di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, è affidato il compito
di far osservare la presente ordinanza;
 Decorso infruttuosamente il termine fissato per l’esecuzione degli interventi di cui sopra, la
presente ordinanza sarà eseguita d'ufficio a cura del Comune di Taggia –Settore Lavori
Pubblici/Manutenzioni- a spese, in regime giuridico di solidarietà passiva, delle Società
“Area 24 Spa in liquidazione” e “Park 24 Srl in liquidazione”;
 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di di cui
alla presente Ordinanza è punti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 650 del Codice
penale;
DISPONE
 Affinché copia della presente Ordinanza venga notificata tramite pec alle Società “Area 24
Spa in liquidazione” e “Park 24 Srl in liquidazione”;
 Affinché copia della presente ordinanza venga trasmessa al Responsabile del Settore “Lavori
Pubblici /Manutenzione” e al Responsabile del Settore “Patrimonio/Demanio Politiche
Ambientali”;
COMUNICA CHE
Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’ordinanza stessa, oppure,
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione all’albo pretorio comunale.
IL SINDACO
(Dott. Mario Conio)

