ORDINANZA
- Relativa a provvedimenti urgenti e contingibili Reg. Settore n. 56
Reg. Generale Ordinanze n. 181

Pietra Ligure, 04 luglio 2013

IL SINDACO
PREMESSO che nella lettera pervenuta al Settore Servizi Tecnici Specializzati in data 28.06.2013, da parte del Settore
Attività Produttive relativa alla programmazione di parte delle manifestazioni per l’anno 2013, sono comprese le
manifestazioni pirotecniche che si terranno i giorni 08.07.2013 e 15.08.2013 sul pontile “Marinai d’Italia” (in caso di
maltempo il giorno successivo alle date indicate);
VISTO E RICHIAMATO a tal proposito il verbale redatto in data 27.06.2001 da parte della Commissione Tecnica
Provinciale per gli Esplosivi, dal quale si evince l’idoneità in via permanente dell’area di sparo e quindi il parere positivo in
relazione alle manifestazioni pirotecniche da tenersi nella predetta area a fronte di alcune disposizioni tecniche da
adottare in merito alle strutture da utilizzare, alle modalità ed al rispetto delle distanze, a tutela della pubblica
incolumità;
DATO ATTO che la stessa Commissione ha incaricato il Sindaco del Comune di Pietra Ligure per il puntuale rispetto di
quanto stabilito e per l’adozione, al contempo, di tutti gli atti ritenuti utili e necessari allo svolgimento della
manifestazione in totale sicurezza;
RILEVATO che nelle prescrizioni di che trattasi si fa esplicito riferimento all’idoneità di una “zona di sicurezza”, meglio
delimitata nell’allegata planimetria, avente un raggio di 100 metri a partire dall’area di sparo individuata;
CONSIDERATO pertanto che:
- l’area di che trattasi dovrà essere vigilata e delimitata mediante transenne con raggio di mt. 100 di distanza dal
perimetro esterno dell’area di sparo per l’interdizione al pubblico;
tutte le costruzioni esistenti (ivi compresi gli stabilimenti balneari e la giostra del sig. Ferro Andrea) nella zona di
sicurezza dovranno essere tenute sgombre e chiuse al pubblico e dovranno essere rimossi i materiali
infiammabili (ombrelloni, sdraio, ecc.) siti sull’arenile adiacente, mentre le cabine site all’interno della zona di
sicurezza dovranno essere protette da onduline di lamiera poste non in aderenza alle strutture;
dovrà essere attentamente sorvegliata e mantenuta rigorosamente sgombra da unità di qualsiasi tipo non che
di bagnanti, tutta la zona mare circostante un raggio di mt. 500;
RISCONTRATO pertanto il grave pregiudizio per la pubblica incolumità nelle zone di cui in premessa;
VISTO l’articolo 7, comma 2, della Legge 07.08.1990 n.241 e che sussistendo fondati motivi di pubblica incolumità non
si fa luogo a preventiva comunicazione;
RICHIAMATE le precedenti ordinanze n. 53/78 del 04.07.2011 e 66/107 del 12.08.2011;
VISTO il Nuovo Testo Unico delle Leggi sulle Autonomie Locali approvato con D. L. del 18.08.2000, n.267;

ORDINA
A partire dalle ore 17.00 dei giorni 08.07.2013 e 15.08.2013 (in caso di maltempo il giorno successivo alle date indicate)
l’osservanza delle seguenti prescrizioni fino all’ultimazione dello spettacolo pirotecnico ed all’esecuzione delle opere di
bonifica:
- delimitazione, mediante posa in opera di transenne, di un’area con raggio di mt. 100 di distanza dal perimetro
esterno dell’area di sparo per l’interdizione al pubblico e vigilanza dell’area da parte di personale autorizzato;
sgombero e chiusura al pubblico di tutte le costruzioni esistenti (ivi compresi gli stabilimenti balneari e la giostra
del Sig. Ferro Andrea) nella zona di sicurezza e rimozione dei materiali combustibili e/o infiammabili (ombrelloni,
sdraio, ecc.) siti sull’arenile adiacente il molo “Marinai d’Italia”, protezione delle cabine site all’interno della zona
di sicurezza mediante onduline di lamiera poste non in aderenza alle strutture;
attenta sorveglianza della zona di che trattasi da parte del locale Comando di Polizia Municipale;
- rigoroso sgombero da unità di qualsiasi tipo nonché di bagnanti da tutta la zona mare circostante un raggio di
mt. 500.
Alla presente Ordinanza si allega:
fotocopia di planimetria rappresentante la zona di interdizione al pubblico;
fotocopia del verbale redatto in data 27.06.2001 da parte della Commissione Tecnica Provinciale per gli
Esplosivi.

La ditta esecutrice degli spettacoli pirotecnici dovrà essere munita dell’apposita Ordinanza della Capitaneria di porto di
Savona.
AVVERTE
−

che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio;
INFORMA

−
−

che il Responsabile del Procedimento per il presente atto è il Sig. Fabio BASSO, in qualità di Titolare di Posizione
Organizzativa del Settore Servizi Tecnici Specializzati;
che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della
vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:
a) ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. Dall'ultimo di
pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
b) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque piena
conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza
del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
SI RAMMENTA
che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto
1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione
Liguria, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione. Del
presente provvedimento può essere presa visione ed estratta copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio.
DISPONE
che copia della presente Ordinanza venga inviata a:
locale Comando di Polizia Municipale;
locale Ufficio Demanio;
Commissione Tecnica Provinciale per gli Esplosivi;
Prefettura di Savona;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona;
Sig.ra Staricco Marina, gestore bagni Lido, via Don G. Bado, 30;
Gestore del chiosco bar Lido;
Sig. Andrea Ferro, titolare della giostra sul Lungomare Bado.
L’osservanza della presente viene demandata al locale Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO
geom. Luigi DE VINCENZI

Dalla Residenza Municipale lì,
Pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno___________________al giorno_________________
Con/senza opposizioni.
FB/dp

L’incaricato
_________________

