Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 67

IL SINDACO
Considerato che:
- nella giornata odierna, alle ore 11.30 circa, un grande albero di Ficus è caduto dal giardino dell’Hotel Eletto su
via Roma all’altezza del civico 35, invadendo per intero la carreggiata ed i marciapiedi, andando a colpire i fili del
filobus, alcune strutture elettriche e l’edificio dall’altro lato della strada, oltre a diversi veicoli in sosta;
- sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, iniziando le operazioni
di taglio dei rami al fine della rimozione degli stessi dalla strada;
- il personale della Polizia Municipale ha immediatamente delimitato l’area per impedire l’accesso veicolare e
pedonale;
- è indispensabile vietare il transito nel tratto interessato al fine di garantire l’incolumità delle persone;
- sono in corso operazioni di verifica dei danni arrecati ai fili del filobus, agli impianti elettrici e agli edifici;
- sono necessari particolari accertamenti su un altro albero Ficus di notevoli dimensioni presente nel medesimo
giardino che, se dovesse cadere, finirebbe anch’esso pericolosamente su via Roma;
Sentiti per le vie brevi il Geologo Fulvio Franco e l’agronomo Roberto Garzoglio, che hanno effettuato
sopralluogo nell’immediatezza del fatto
Ritenuto indispensabile impedire il transito sul tratto di via Roma occupato dall’albero caduto e dai veicoli in
sosta che sono stati colpiti e danneggiati, per prevenire situazioni di pericolo al fine di garantire la pubblica
incolumità;
Considerato altresì necessario, una volta riaperta la circolazione sulla strada, mantenere una fascia di rispetto fino
al ripristino completo delle condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale;
Ritenuto conseguentemente necessario stabilire specifiche misure di protezione civile come previste dal presente
provvedimento ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Dato atto che il presente provvedimento è stato comunicato alla Prefettura di Imperia;
Atteso che, in merito al presente provvedimento, è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile –
Gestione Emergenze - dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
ORDINA
per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità
con decorrenza immediata:
- il divieto di transito veicolare e pedonale su via Roma, nel tratto tra corso Mombello e la ex pesa pubblica,
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- l’interdizione dell’accesso pedonale al fabbricato ubicato al civico 14 di via Roma fino alla messa in
sicurezza, certificata da tecnico abilitato, del terrazzo posto sopra l’ingresso, alla sistemazione del pluviale e
delle parti di parete danneggiate dalla caduta dell’albero;
dopo la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza delle strutture, compresi i fili del filobus e gli impianti
elettrici:

- il divieto di transito veicolare su tutta la strada, nel tratto tra corso Mombello e la ex pesa pubblica, fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza;
- il divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte di via Roma dal civico 37 al civico 33 e sul
marciapiede lato mare all’altezza del civico 14: i pedoni potranno transitare sulla corsia lato mare di via
Roma;
- il totale divieto di accesso pedonale e veicolare al giardino dell’Hotel Eletto, ubicato in via Roma 35;
AVVERTE
che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell’articolo 650 c.p., fatta salva l’eventuale
applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative
DISPONE
che il presente provvedimento venga comunicato alla Prefettura di Imperia
DISPONE, ALTRESI’,
che copia del presente provvedimento venga:
- affissa all’Albo Pretorio del Comune;
- notificata all’Hotel Eletto via Roma 35 Sanremo e alla proprietà del fabbricato di via Roma 14 Sanremo
- venga trasmessa a tutte le Forze di Polizia.
AVVISA
che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i quali il sito del
Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) e tramite gli organi di stampa, le radio e le televisioni locali
COMUNICA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria
(T.A.R.)entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all’albo pretorio o ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre dall’affissione all’albo pretorio.
Sanremo, 11 luglio 2018
p. IL SINDACO
IL VICESINDACO
Caterina Costanza PIRERI
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