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Schema Provvedimento N. 2018-POS-419 del 13/11/2018

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: INTERDIZIONE ALL'ACCESSO E ALL'UTILIZZO DELLA PASSEGGIATA A
MARE DI VOLTRI "ROBERTO BRUZZONE" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DALLA
MAREGGIATA DEL 29 e 30 OTTOBRE 2018.
IL SINDACO
PREMESSO che:
la Passeggiata a mare “Roberto Bruzzone, è ubicata su di un tratto di litorale di Voltri in
concessione al Comune di Genova e all’Associazione Utri Mare;
in conseguenza degli imponenti eventi meteo marini del 29 e 30 ottobre 2018, gran parte
della struttura ha subito gravissimi danni che l’hanno resa inagibile;
nell’immediatezza del fenomeno meteo marino, l’accesso alla Passeggiata è stato interdetto con opportune barriere;
CONSIDERATO che:

-

sino a che permarranno le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità si rende necessario interdire l’accesso e l’uso della Passeggiata a Mare di Voltri;

RITENUTO che:
-

Permanendo le condizioni di pericolo sopra esposte è necessario mantenere, mediante adozione del
presente provvedimento, le misure cautelative dell’interdizione all’accesso e all’utilizzo della Passeggiata a mare di Voltri sino all’avvenuta messa in sicurezza;
Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
- il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova ed è stato
redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
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- ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n.241, è competente il Settore Demanio Marittimo della Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo che il Responsabile
del Procedimento è Dott. Tullio Antonio Serra.
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi
dell’art. 97, c.2 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
ORDINA
L’interdizione all’accesso e all’uso – salvo autorizzati – della Passeggiata a mare di Voltri “Roberto Bruzzone” sino all’avvenuta messa in sicurezza.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90 .
MANDA
-

al Corpo Polizia Municipale affinché curi l’osservanza della presente ordinanza, con il con corso delle Forze dell’Ordine;
al Municipio Ponente l’osservanza di quanto stabilito dal presente provvedimento attraverso ;
l’apposizione di cartelli contenenti la segnalazione della situazione di pericolo e il divieto di
accesso;
alla Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo – Divisione Gabinetto per conoscenza.
AVVERTE
Che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta la denuncia all’Autorità
Giudiziaria ed è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

IL VICESINDACO
Stefano Balleari

Documento firmato digitalmente

