
COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

SERVIZIO: SINDACALI

ORDINANZA N. 23 del 06-07-2020

OGGETTO: Divieto di transito pedonale e divieto di sosta a tutti i veicoli nel tratto
sottostante il muro lato sud del Civico Cimitero.

IL SINDACO

VISTA la relazione dell’Istruttore Tecnico Francesco Podestà prot. 5320 del 6 luglio 2020 con la
quale riferisce di aver rilevato una spaccatura sul muro perimetrale del Civico Cimitero che interessa la
parte esterna in intonaco e cemento del muro stesso;

DATO ATTO che la squadra tecnica presente sul posto ha prontamente provveduto a
transennare la strada pedonale e i posteggi sottostanti la zona in questione;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza alle verifiche strutturali e all’esecuzione dei
lavori necessari a mettere in sicurezza il manufatto;

SENTITO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Responsabile del
Servizio Polizia Locale;

VISTO l’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Al Geom. Leverone Giorgio, Responsabile dell’ Ufficio Tecnico Comunale di effettuare le
opportune verifiche strutturali e di adottare i provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di
sicurezza del manufatto;

Al Comm.rio Carlo Burlando, Responsabile del Servizio Polizia Locale, di provvedere alla
interdizione del parcheggio sottostante il muro del Civico Cimitero, ad avvisare i proprietari dei veicoli
attualmente presenti per spostarli con sollecitudine e a far apporre apposita segnaletica indicante quanto
in narrativa;

AVVISA



Che l’inosservanza della presenza ordinanza è punita, salvo il fatto non costituisca reato, ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Liguria entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso
straordinario al Capo di Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene
trasmessa:

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;-

Al Responsabile del Comando Polizia Locale;-

Alla Stazione Carabinieri di Pieve Ligure;-

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo
pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge18 giugno 2009, n.69).

A norma dell’art. 8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il Responsabile del
procedimento è il Geom. Leverone Giorgio.

Il Sindaco
 Adolfo Olcese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale.


