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ORDINANZA N. 11/2017.

IL SINDACO
CONSTATATO che nelle prime ore del giorno 03/03/2017 è divampato un incendio a
danno di un capannone artigianale/industriale sito in Comune di Ortovero, Frazione Pogli,
Via Nazionale n. 153/a , adibito a deposito veicoli dalla ditta Riviera Parking Sas con
sede in Ortovero Via Nazionale n. 153/a , che ha richiesto un importante intervento di
spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco (in corso di esecuzione).
CHE a seguito di detto incendio e del relativo intervento di spegnimento dello stesso,
risultano depositate al suolo sostanze schiumose in soluzione acquosa e risultano in corso
emissioni fumose in atmosfera che costituiscono fonte di potenziale pericolo per
l’ambiente con particolare riferimento all’aria ed alle falde acquifere.
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 09 del 03/03/2017 mediante la quale è stato
disposto nei confronti del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di porre in essere
tutte le iniziative necessarie al monitoraggio, segnalazione e coordinamento degli
interventi necessari per il ripristino delle condizioni di pubblica sicurezza per la pubblica
incolumità e per la tutela della salute pubblica, eventualmente avvalendosi delle
procedure di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, con l’ausilio del
personale dipendente e di eventuali collaboratori professionali, mediante
ditte
specializzate individuate sulla base della disponibilità offerta.
CONSIDERATO che ottemperando alla precitata Ordinanza n. 09/2017 l’Ufficio Tecnico
Comunale ha avviato la propria attività nell’ambito della quale sono stati redatti i verbali di
somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che individuano puntualmente le
opere necessarie da realizzare con urgenza al fine di assicurare la pubblica incolumità.
VISTO il verbale di somma urgenza di cui al Prot. 1149 del 03/03/2017 relativo alla
constatazione dei danni subìti a causa di un incendio, divampato in data odierna, presso
un capannone artigianale/industriale sito in Comune di Ortovero, Frazione Pogli, Via
Nazionale n. 153/a, adibito a deposito veicoli dalla ditta Riviera Parking Sas con sede in
Ortovero Via Nazionale n. 153/a.
CONSULTATI i tecnici ARPAL intervenuti in loco al fine di procedere alle opportune
valutazioni circa eventuali emergenze di carattere ambientale, con particolare riferimento
alle indicazioni ricevute relative all’emissione in atmosfera dei fumi derivanti dalla
combustione dell’immobile, dei mezzi ed attrezzature in esso contenute.
RIBADITO che il presente provvedimento rivesta carattere indifferibile e che la situazione
in atto può comportare un pericolo per la pubblica incolumità.
RITENUTO conseguentemente
che sussistano i presupposti e le condizioni per
l’emissione dell’Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000
“Teso Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”, ai sensi del quale il Sindaco

ORDINA
alla ditta Vivaio Piante Merlo Franco (p.iva 01561450097) con sede legale in Via
Nazionale n. 153 - 17037 Ortovero (SV) di provvedere con effetto immediato, alla
data di notifica del presente provvedimento, alla chiusura della sede aziendale dalla
data odierna e sino alle ore 24,00 del giorno 05/03/2017
SI AVVERTE CHE
Nell’esecuzione del presente provvedimento dovranno essere assolutamente rispettate le
norme in materia di sicurezza nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i. .
A quanto sopra si dovrà provvedere con effetto immediato dalla data di notifica
della presente Ordinanza fino all’avvenuto accertamento e messa in sicurezza che
saranno essere tempestivamente comunicate a questo Ente.
DISPONE
• Di notificare il presente provvedimento a :
ditta Vivaio Piante Merlo Franco (p.iva 01561450097) con sede legale in Via Nazionale n.
153 - 17037 Ortovero (SV)
• Di inviare copia della presente Ordinanza a :
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Sede
- Prefettura di Savona .
R A M ME N T A
che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Liguria, ovvero è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro giorni 60 (sessanta) e giorni 120
(centoventi) dalla data di notifica del presente provvedimento.
Ortovero, lì 03/03/2017.
Il Sindaco.
(Sig. Andrea Delfino )

