POLIZIA LOCALE
POLLUPICE

Servizio Associato di Polizia Municipale
dei Comuni di Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Giustenice, Magliolo e Rialto
Prot. 4384

COMUNE DI CALICE LIGURE
ORDINANZA N. 17-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

ACCERTATO l’attuale stato di abbandono della ex base N.A.T.O. in località Pian dei Corsi;
ATTESO che il sito ricade in area demaniale ed è raggiungibile con veicoli dalla strada comunale dei
Corsi;
CONSIDERATO che fra il 26 ed il 27 maggio u.s. l’area è stata utilizzata abusivamente per un “rave
party”, evento in merito al quale sono tutt’ora in corso indagini da parte delle D.I.G.O.S. della Questura di
Savona;
RICHIAMATE le risultanze della riunione convocata dal Prefetto di Savona in data 08/06/2012, alla
quale hanno partecipato i rappresentanti di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale
Pollupice, Comune di Calice Ligure, Comune di Rialto, Agenzia del Demanio;
VISTO il sopralluogo eseguito in loco, il 13/06/2012, dal sottoscritto unitamente a personale
dell’Agenzia del Demanio, Sindaco di Calice Ligure, Sindaco di Rialto, responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale di Calice Ligure;
VALUTATI gli interventi programmati dall’Agenzia del Demanio per mettere in sicurezza il sito che
prevedono, fra l’altro, il posizionamento di barriere fisiche per impedire l’accesso veicolare;
VERIFICATA la presenza lungo il perimetro dell’area demaniale di torri eoliche per la produzione
di energia elettrica, raggiungibili attraverso apposita diramazione stradale;
CONSIDERATO che l’accesso dei veicoli al tratto di strada compreso fra l’eliporto e il complesso
dell’ex base militare, con inclusione della diramazione che consente l’accesso alle torri eoliche, oltre ad
essere incompatibile con la tutela ambientale dei luoghi, potrebbe comportare sia pericoli per gli utenti della
strada che danni agli impianti eolici, oltre che pregiudizio per la pubblica sicurezza;
ACCERTATE le condizioni del piano viabile dei tratti stradali sopra indicati, in parte asfaltato ed in
parte sterrato, comunque soggetto a degrado causato dal transito dei veicoli;
RITENUTO, pertanto, di interdire la circolazione veicolare in tali tratti di strada;
ATTESA comunque l’opportunità di consentire il transito ai veicoli autorizzati dal Comune di Calice
Ligure o dall’Agenzia del Demanio, anche in considerazione della necessità di manutenzione degli impianti
nonché di altre specifiche esigenze;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, del D.L.gs. 285/1992;
VISTO il D.P.R. 495/1992;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento Comunale del Servizio Associato di Polizia Locale;
VISTO il Decreto del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Servizio Associato di Polizia
Municipale per i Comuni di Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Giustenice, Magliolo e Rialto relativo alla
nomina del Responsabile unico dell’esercizio associato della funzione di Polizia Locale – n. 3/2012 del
02/01/2012;
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POLIZIA LOCALE POLLUPICE
Servizio Associato di Polizia Municipale dei Comuni di Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Giustenice, Magliolo e Rialto

ORDINA
1. È vietata la circolazione veicolare nei tratti della strada comunale dei Corsi e relative diramazioni
compresi fra l’eliporto e l’ex base N.A.T.O., nonché fra l’eliporto e le torri eoliche situate lungo il
perimetro dell’area demaniale;
2. In deroga al divieto imposto al punto 1, è consentita la circolazione dei veicoli espressamente autorizzati
dal Comune di Calice Ligure o dall’Agenzia del Demanio e dei veicoli utilizzati per:
a) manutenzione delle torri eoliche e delle aree demaniali;
b) servizi di Polizia;
c) servizi antincendio;
d) servizi di soccorso ed emergenza;
e) servizi comunali di manutenzione e raccolta rifiuti.
MANDA
-

all'Ufficio Tecnico Comunale di Calice Ligure per l'apposizione di idonea segnaletica, ai sensi di Legge,
atta a rendere noti agli utenti della strada i divieti, gli obblighi e le prescrizioni imposti con il presente
provvedimento;
alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di
Finanza, al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato, alla Provincia, all’Agenzia del Demanio,
per opportuna conoscenza;
al messo notificatore per la pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi di Legge, all’Albo Pretorio
Comunale;
AVVERTE

ai sensi degli artt. 3, comma 4°, e 5, comma 3°, della L. 07/08/1990, n. 241, che:
- l’unità organizzativa competente in relazione al presente procedimento è il Servizio Associato di
Polizia Locale Pollupice;
- il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante Comm. Muratore Fabio ;
- contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.
1199;
- contro la presente ordinanza, esclusivamente da parte di chi sia leso in un suo interesse legittimo, è
ammesso, in via alternativa, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria;
- contro la presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs. 30/04/1992, n. 285,
esclusivamente quando l’impugnazione sia rivolta al solo provvedimento di collocazione della
segnaletica stradale, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso
all’Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
Tovo San Giacomo, lì 21/06/2012.
IL COMANDANTE
Comm. Fabio Muratore
(Documento sottoscritto digitalmente)
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Firmato digitalmente da

Fabio Muratore
T = Comandante Polizia Locale
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