
Comune di Zoagli

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di giugno,  il Commissario Straordinario  SANSALONE
ORNELLA

PREMESSO che in data 20.06.2020, alle ore 10:30 circa una squadra degli operai
del Comune di Zoagli è intervenuta nel sentiero definito “5 Campanili”, in quanto, un
movimento franoso ha interdetto completamente il predetto sentiero;

VISTO che la squadra degli operai, considerata la pericolosità dello smottamento, ha
provveduto a mettere in sicurezza il tratto in quanto alcune pietre risultavano essere
pericolanti;

CONSIDERATO che per tutelare la pubblica incolumità gli stessi operari, unitamente
a personale della Polizia Locale ha provveduto a mettere in sicurezza il sentiero,
transennandolo e chiudendolo al transito pedonale tra la Scalinata Murta e la Loc.
Sexi;

DATO ATTO che l’intervento di messa in sicurezza ed il ripristino del transito
pedonale spetta ai proprietari dei terreni interessati dallo smottamento;

TENUTO CONTO che sono in corso accertamenti per risalire al o ai proprietari del o
dei terreni interessati dallo smottamento;

COPIA
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CONSIDERATO che si è in presenza di un provvedimento caratterizzato da ragioni
di celerità del procedimento consistente, nel caso di specie, nell’urgenza di dare
immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

VISTO l’art. 6 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285;

VISTO l’art. 54 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed. ii. Della Legge
sull’Ordinamento degli EE.LL.;

ORDINA

La chiusura del sentiero definito “5 Campanili, tra la Scalinata Murta e la
Località Sexi, a sino alla messa in sicurezza del tratto interessato dallo
smottamento.

DEMANDA

Alla Polizia Locale il rispetto dell’osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:
- alla Prefettura di Genova
- alla Città Metropolitana di Genova
- alla Stazione Carabinieri di Zoagli
- alle Pubbliche Assistenze
- alla Polizia Municipale di Zoagli

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente atto, davanti al Tribunale Amministrativo  Regionale, oppure, in via alternativa, entro 120
giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Ornella Sansalone
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