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Ordinanza Sindacale N° 50 

 

OGGETTO:  DIVIETO DI ACCESSO ED EVACUAZIONE TOTALE NELLE AREE VICINO AL CONFINE CON IL 

COMUNE DI TAGGIA INTERESSATE DALLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DI ORDIGNO BELLICO - 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000.  

 

 

IL SINDACO 
 

Viste le note della Prefettura di Imperia ad oggetto “Taggia, rinvenimento ordigno bellico nel letto 

del torrente Argentina” acquisite al prot. generale n. 38979 del 2.5.2022, n. 41182 del 6.5.2022 e n. 41827 

del 9.5.2022, di convocazione di riunioni per esaminare le problematiche connesse alle operazioni di 

disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto nel letto del torrente Argentina. 

 

Vista altresì la nota della Prefettura di Imperia ad oggetto “Taggia, rinvenimento ordigno bellico nel 

letto del torrente Argentina. Convocazione del COV in data 11 maggio 2022” acquisita al prot. generale n. 

42411 dell’11.5.2022. 

  

Considerato che, nelle citate riunioni, è stata indicata la data del 15 maggio 2022 per le operazioni di 

disinnesco, che inizieranno alle ore 9 e proseguiranno per tutta la giornata, evidenziando la necessità di 

evacuazione totale e divieto di transito veicolare e pedonale nelle aree ricomprese nel raggio di 1.513 metri 

dalla posizione dell’ordigno (cerchio rosso nella mappa allegata al presente provvedimento). 

  

Considerato altresì che è stato previsto il divieto di accedere dall’esterno a tutta l’area ricompresa nel 

cerchio rosso nella mappa allegata al presente provvedimento dalle ore 7 del 15 maggio 2022. 

 

 Rilevato che il territorio comunale di Sanremo è parzialmente interessato dalla necessità di 

evacuazione, precisamente nelle seguenti strade e aree adiacenti: 

- via Aurelia dal civico 95 fino al confine con Taggia 

- strada Castelletti dal civico 15 fino al confine con Taggia 

- via delle Fonti (civici ricompresi nel raggio di 1.513 metri dalla posizione dell’ordigno)  

- strada del Colle (civici ricompresi nel raggio di 1.513 metri dalla posizione dell’ordigno) 

- pista ciclopedonale all’altezza del civico 181 di via al Mare fino al confine con Taggia 

- via al Mare dal civico pari 26 e dal civico dispari 181, fino al confine con Taggia 

e comunque in tutta l’area ricompresa nel cerchio rosso (raggio di 1.513 metri dalla posizione dell’ordigno) 

nella mappa allegata al presente provvedimento.  

 

Ritenuto necessario, ravvisata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità delle 

persone che abitano e/o operano nelle aree interessate, disporre l’evacuazione temporanea della 

popolazione da edifici, strade e aree adiacenti suindicate e comunque in tutta l’area ricompresa nel raggio 

di 1.513 metri dalla posizione dell’ordigno (cerchio rosso nella mappa allegata al presente provvedimento) 

dalle ore 9 di domenica 15 maggio 2022 fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno 

da parte di personale specializzato, con divieto di accesso dall’esterno dalle ore 7.  
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Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed in 

particolare l’articolo 54, comma 4, a norma del quale: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con 

atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al 

fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I 

provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.” 

 

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come 

previsto dal comma 4, sempre dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato, in assenza del Dirigente del 

Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola, dal Funzionario P.O. del Settore 

– dott. Erica Biondi Zoccai – il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

ORDINA 
 

per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità  

 

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 

 

 DALLE ORE 9 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI di messa in sicurezza dell’ordigno bellico, secondo 

le prescrizioni che verranno impartite da personale specializzato impegnato nelle medesime 

operazioni, IL DIVIETO DI ABITAZIONE, CIRCOLAZIONE, TRANSITO, FERMATA E SOSTA VEICOLARE E 

PEDONALE nelle seguenti strade, compresi edifici e aree adiacenti: 

- via Aurelia dal civico 95 fino al confine con Taggia 

- strada Castelletti dal civico 15 fino al confine con Taggia 

- via delle Fonti (civici ricompresi nel raggio di 1.513 metri dalla posizione dell’ordigno)  

- strada del Colle (civici ricompresi nel raggio di 1.513 metri dalla posizione dell’ordigno) 

- pista ciclopedonale all’altezza del civico 181 di via al Mare fino al confine con Taggia 

- via al Mare dal civico pari 26 e dal civico dispari 181, fino al confine con Taggia 

e comunque in tutta l’area ricompresa nel cerchio rosso (raggio di 1.513 metri dall’ordigno) nella mappa 

allegata al presente provvedimento;  

 

in relazione al predetto divieto vengono disposti nelle aree sopraindicate: 

 

 L’EVACUAZIONE TOTALE specificandosi che le correlate operazioni dovranno essere completate 

ENTRO LE ORE 9 dello stesso giorno; 

 

 IL DIVIETO DI ACCESSO DALL’ESTERNO DALLE ORE 7 dello stesso giorno. 

 

 

DISPONE che 

 
tutte le attività conseguenti alla presente ordinanza siano compiute nel rispetto delle norme vigenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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DISPONE altresì che 
 

la presente ordinanza venga: 

 trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia; 

 pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente); 

venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei, tra i quali il sito 

internet del Comune di Sanremo e gli organi di stampa, le radio e le televisioni locali. 

 

I soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza. 

 

 

AVVERTE che 
 

 

contro la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 

giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR Liguria 

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale, oppure, ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio comunale. 

 

Sanremo, 11 maggio 2022 

 

  IL SINDACO 

Alberto Biancheri 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 


