CITTA' DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 4
SUE

ORDINANZA N. 101
OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di pubblica incolumità relativa
all'interdizione all'accesso e alla sosta sull'arenile denominato “Spiaggia Punta
Crena” sito in Località Varigotti al Foglio 31, Mappali 599 e 229.
IL SINDACO

Ricordato che:
• in data 22/08/2017, con nota pervenuta via P.E.C. da parte di un privato (prot. n°
24026), è stata segnalata una condizione di pericolosità sulla spiaggia libera
denominata “Punta Crena”, sita in Comune di Finale Ligure, località Varigotti, per la
caduta di un masso dalla parete rocciosa che sovrasta la spiaggia;
• in esito ad accertamenti da parte dell'Ufficio Tecnico – Settore Territorio Ambiente
Opere Lavori, prot. n. 26976 del 28/09/2017, sono emerse effettive condizioni di
potenziale criticità legate al particolare assetto roccioso della falesia e alla
potenzialità di scoscendimento di materiale lapideo correlata a fattori accidentali
durante il transito in parete da parte dei frequentatori;
Considerato che sul lato Est dello stesso promontorio roccioso, in posizione non distale
dalla suddetta area di spiaggia, era già stata emessa ordinanza per ragioni di pubblica
incolumità a causa di un evento franoso verificatosi nell'alluvione del novembre 2014;
Rilevato che per tale evento non sono stati ancora attuati interventi di bonifica, anche in
relazione ad un contenzioso tra la proprietà dei terreni interessati dal movimento franoso;
Atteso che con precedente Ordinanza n. 195 del 03/10/2017, è stato disposto il divieto di
transito e accesso all'arenile sulla “Spiaggia libera di Punta Crena”
Rilevata la necessità di rinnovare, in via cautelare, il divieto all'accesso e alla permanenza
sull'arenile in oggetto e sul sentiero che dalla sommità della falesia discende ad esso,
stante il rischio per la pubblica incolumità delle persone e dei beni, dandone indicazione
mediante posizionamento di idonea cartellonistica e/o analogo presidio dissuasore;
Visto l’art. 108, comma 1, punto c 1), del D.Lgs. 112/1998 che disciplina le funzioni e i
compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
Visto l’art. 54/IV del D.Lgs. 267/2000;
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ORDINA
1)
2)

il divieto di accesso ed utilizzo del sentiero di accesso alla spiaggia libera
denominata “Spiaggia libera di Punta Crena”;
il divieto di accesso e utilizzo della stessa spiaggia, sita in Varigotti al Fg. 31, mapp
599 e 229;
DISPONE

-

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del
Comune di Finale Ligure;
che la presente ordinanza venga trasmessa alla Proprietà Demanio Pubblico dello
Stato – Ramo Marina Mercantile, al locale Comando di Polizia Municipale e al
Servizio Demanio, alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto di
Savona, alla Delegazione di Spiaggia - Guardia Costiera di Finale Ligure, al
Comando Carabinieri di Finale Ligure e divulgata mediante affissione alle bacheche
di proprietà del Comune di Finale Ligure o nei luoghi pubblici in modo da
assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
E MANDA

a chi di dovere di farla eseguire.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo pretorio
comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per
motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della
presente all’Albo pretorio comunale.

Finale Ligure, 13/05/2019
SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

