
 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 117 del 04/11/2019 
 

 
OGGETTO: 

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 D.lgs 267/2000- Adozioni di specifiche 
misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità - dalle ore 14.00 del giorno 
4.11.2019 alle ore 9.00 del giorno 5.11.2019           

 

IL SINDACO  
 
RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n. 116 del 3.11.2019 con la quale, a titolo 
precauzionale, al fine di evitare danneggiamenti a persone e/o cose si disponeva la chiusura, delle 
seguenti aree nella città: Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, Via Blengino, Via 
Magellano, Viale delle Palme dalle ore 09,00 del giorno 03 Novembre 2019 alle ore 08,00  del 
giorno 04 novembre 2019, fatta salva l’adozione di ulteriori misure connesse alle necessità; 
APPURATO che ancora in data odierna persistono forti raffiche di vento, che rendono necessaria 
l’adozione di una nuova ordinanza finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, prevedendo la 
chiusura delle aree di seguito specificate: 
Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina,  Villa Boselli, Via Blengino, Via Magellano,  Viale delle 
Palme, Parco Giochi Viale delle Palme e Parco Giochi di Taggia, Giardini angolo Via Lido –
Lungomare, Darsena e area manifestazioni annessa, dalle ore 14.00 del giorno 4.11.2019 
alle ore 9.00 del giorno 5.11.2019; 
SENTITO, a tal proposito, il Responsabile del servizio di Protezione civile comunale; 
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 del Servizio 
comunale di protezione civile, Com. Enrico Borgoglio, 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. 54 del D.lgs. n. 267/2000  all’UTG/Prefettura di Imperia; 
Tutto quanto sopra premesso; 

Tutto quanto sopra premesso 
 
 



 
ORDINA  

 
LA CHIUSURA, a titolo precauzionale, delle seguenti aree nella città:  
Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, Via Blengino, Via Magellano, Viale delle Palme, 
Parco Giochi Viale delle Palme e Parco Giochi di Taggia, Giardini angolo Via Lido – Lungomare, 
Darsena e area manifestazioni annessa, dalle ore 14.00 del giorno 4.11.2019 alle ore 9.00 del 
giorno 5.11.2019, fatta salva l’adozione di ulteriori misure connesse alle necessità 

 
DISPONE 

 
DI TRASMETTERE la presente ordinanza al Responsabile del servizio Lavori 
Pubblici/Manutenzione e al Responsabile Protezione civile comunale/Polizia locale per 
l’espletamento degli adempimenti di competenza fra cui, esemplificativamente il transennamento 
delle aree ad accesso interdetto e l’attuazione delle verifiche di rito; 
 
DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza alla Prefettura  
/Utg di Imperia, alla Provincia di Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale 
Stazione dei Carabinieri; 
 
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), l’affissione per riassunto nei luoghi pubblici interessati dalla presente 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  SINDACO 
                                                                                                 Arch. Mario Conio    
                            Documento firmato digitalmente  
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