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Ordinanza Sindacale N° 48 

 
 

 
 

IL SINDACO 
 

 

 
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 36 del 28 aprile 2017 con la quale si disponeva il divieto di accesso 

al Cimitero Monumentale della Foce al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica dei cittadini; 
 

Preso atto che, a seguito di sopralluoghi, il tecnico, incaricato dall'Ente, ha provveduto a fornire una 

planimetria del Cimitero individuando zone con caratteristiche omogenee in relazione alla pericolosità ed 
agli interventi da attuare;  

 

Dato atto che sono già stati svolti alcuni interventi di restauro al fine di mettere in sicurezza determinate 
aree e si è intervenuti nei locali adibiti al personale ed ai servizi pubblici; 

 

Rilevato, inoltre, che si è provveduto a delimitare, onde impedirne l'accesso al pubblico, le zone a 

maggior rischio e necessitanti una più profonda opera di messa in sicurezza, quale meglio risulta dalla 
planimetria allegata al presente atto (lettera “A”) a farne parte integrante e sostanziale; 

 

Atteso che gli interventi di cui sopra nonché ulteriori rilievi ambientali, al fine di ampliare nel breve 
periodo le aree accessibili, sono già programmati; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno revocare parzialmente l'ordinanza n. 36 del 28 aprile 2017 e 

consentire, a far data dal 13 maggio 2017, un'apertura parziale del Cimitero Monumentale della Foce nelle 
aree che non presentano situazioni di rischio per le persone; 

 

Considerato, inoltre, che, si stabilisce sin d'ora di procedere alla chiusura totale dell’area cimiteriale 
durante avverse condizioni meteo, specie in presenza di vento e/o pioggia e/o avvisi di allerta emanati dalla 

Protezione Civile;  

 
Ricordato che il Cimitero della Foce è area soggetta a vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio (D. Lgs. 42/04 e s.m.i.); 

 

Ritenuto di dover provvedere con apposita ordinanza a salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, e 
che il dott. Domenico Sapia, Dirigente del Settore Servizi alla persona e promozione del benessere – Servizi 

Demografici attesta in merito al presente provvedimento la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. 
 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito con legge 

24.07.2008 n. 125; 
 

Visti i motivi di contingibilità ed urgenza nei riguardi della sicurezza pubblica, stante la pericolosità 

obiettiva della situazione in essere 

 

ORDINA 
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- la revoca parziale della propria Ordinanza n. 36 del 28 aprile 2017 disponendo la riapertura parziale, 
a far data dal 13/05/2017, del Cimitero Monumentale della Foce, secondo le delimitazioni poste in 

prossimità delle zone soggette a pericoli per l'incolumità pubblica, come meglio risulta dalla 

planimetria allegata; 

- di procedere alla chiusura totale dell’area cimiteriale durante avverse condizioni meteo, specie in 

presenza di vento e/o pioggia e/o avvisi di allerta emanati dalla Protezione Civile. 

 

 

 

 

DISPONE 

 

che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i quali il sito 
del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) e l’affissione di apposita comunicazione all’esterno del 

Cimitero Monumentale della Foce, ne venga inoltre data notizia alla Prefettura di Imperia ed alla 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per la Liguria. 
 

 

Sanremo, 12 maggio 2017 
 

IL SINDACO 

Alberto BIANCHERI 

(Documento firmato digitalmente) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


