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ORDINANZA SINDACALE N°41 DEL  17/12/2019 

(Art. 54 Comma 2 D Lgs n.267/2000 e art. 15 Legge 225/1992) 

 

PREMESSO CHE: 

- con nota prot. 18393 del 16.12.2019 L’Ente Parco di Montemarcello –Magra-Vara  ha 

comunicato la  consegna dei lavori di Miglioramento della fruibilità attraverso la sistemazione del 

percorso Montemarcello – Punta Corvo ed il posizionamento di cartellonistica all’interno della 

ZCS Montemarcello alla Ditta Firefox S.r.l. in data 11.12.2019; 

- Che i lavori sono inseriti nel Progetto GIREPAM all’interno del Programma ITALIA-FRANCIA 

MARITTIMO 2014-2020 e che gli interventi dovranno essere terminati entro Febbraio 2020; 

- Che con la nota sopra detta è stato chiesto di provvedere ad emettere ordinanza di chiusura del 

sentiero Montemarcello – Punta Corvo 

CONSIDERATO che per permettere lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza il percorso  

deve essere completamente sgombro da persone e da cose; 

RITENUTO opportuno, a tutela della pubblica incolumità, interdire l’accesso al percorso Montemarcello 

– Punta Corvo a far data dal 11.12.2019 fino al termine delle lavorazioni; 

SENTITO il parere dell’Ente Parco Montemarcello Magra; 

DATO ATTO CHE particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse alla natura del presente 
atto, non consentono l’adempimento d’ulteriori comunicazioni ex art. 7 L. 241/1990 peraltro già 
effettuate nell’ambito del medesimo procedimento;  
Tenuto conto che: 
 l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/200 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L.n. 125/2008, 

stabilisce 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. I provvedimenti 
di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione; 

 che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 
per incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione; 

Considerato: 

 che esistono i presupposti per applicare il disposto dell’art. 54 del decreto legislativo 267 del 2000; 
 che in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e 

tempestiva tutela degli interessi pubblici e che in ragione della situazione di emergenza non 
potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria; 

Visto il nuovo codice della strada; 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
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ORDINA 
La Chiusura del sentiero Montemarcello – Punta Corvo  
a far data dal 18.12.2019 fino al termine delle lavorazioni; 

 
La Ditta esecutrice dei lavori, è tenuta all’apposizione e alla manutenzione di opportuna 
segnaletica, in dettaglio, la Ditta dovrà installare in prossimità dei lavori segnali di divieto di 
transito e opportune barriere di chiusura complete di copia del presente provvedimento. 
Il Comune di Ameglia declina fin d’ora ogni responsabilità soggettiva o oggettiva per eventuali 
danni a persone o cose che dovessero derivare dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi. 
La Ditta deve consentire ai proprietari degli immobili limitrofi al sentiero di poter  accedere in 
sicurezza  

DISPONE 
1. Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- All’Albo Pretorio del Comune di Ameglia; 
- All’Ente Parco Montemarcello-Magra-Vara; 
- Alla Ditta Firefox S.R.L. 
- Regione Liguria – Settore Viabilità della Provincia della Spezia; 
- Al Prefetto; 
- Al Comando dei Carabinieri di Ameglia; 
- Al Comando di  Polizia Municipale di Ameglia; 
- Al Settore LL.PP. del Comune di Ameglia 

 

2. L’invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata al Comando di polizia Municipale per la 
verifica dell’osservanza della stessa; 

 

RENDE NOTO 
Che a norma della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Geol. Stefano Palandri del 
Comune di Ameglia, via Cafaggio 15 (tel. 0187 609272, fax 0187 609044). 

 
 

AVVERTE 
Che ai sensi dell’art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. contro la presente Ordinanza è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro sessanta giorni dalla pubblicazione (L. 
06/12/71 n° 1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199). 
 
 
 
         IL SINDACO 
           Dott. Andrea De Ranieri 
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