
Ufficio SINDACO
COPIA

ORDINANZA N° 41 del 13-05-2022

OGGETTO: Revoca ordinanze sindacali n. 103/2021 e n. 104/2021

IL SINDACO

PREMESSO che:
in data 26.09.2021 si è verificato un movimento franoso localizzato a monte del percorso
pedonale in loc. Punta Chiappa tra Scogli Grossi e il Ristorante Spadin;
alcuni blocchi rocciosi precipitando verso il basso, hanno raggiunto la sottostante viabilità
pubblica, causando lo smottamento del terreno di fascia a lato del percorso e la rottura
della ringhiera lato valle;
il percorso pedonale, nel tratto interessato, è stato immediatamente interdetto, giusta
Ordinanza n. 103/2021 e n. 104/2021.

RILEVATO che:
la zona di distacco e il percorso di caduta è stato individuato all’interno di un mappale
molto esteso sul versante di proprietà del Fondo Ambiente Italiano (FAI) con sede legale in
Milano – foglio 14 mappale 275;
stante il prolungarsi delle tempistiche relative alla presentazione del progetto inerenti gli
interventi di messa in sicurezza da parte del FAI e la conseguente approvazione dello
stesso da parte degli Enti preposti, nonché delle tempistiche sull’inizio lavori, è stata
emessa specifica Ordinanza - n. 17 del 28.03.2022 – dispositiva in merito all’immediato
avvio dei lavori.

RICHIAMATE pertanto le Ordinanze citate: n. 103/2021, n. 104/2021, n. 17/2022.

RICHIAMATA la corrispondenza con il Fondo Ambiente Italiano con sede legale in Milano,
proprietario delle aree di cui sopra.

VISTA la nota del FAI (Fondo Ambiente Italiano) del 29.04.2022, prot. n. 8073 in data 02.05.2022,
con cui viene trasmesso il cronoprogramma dei lavori, ove è prevista l’ultimazione il giorno
13/05/2022.

VISTA la nota del FAI del 12.05.2022 pervenuta in data 12.05.2022 prot. n. 8825 con cui viene
trasmessa una relazione di fine lavori e attestazione da parte della Direzione Lavori Ing. Marcello
Landini e Dott. Geol. Andrea Robbiano sulla regolare esecuzione degli stessi.

PRESO ATTO  che da tale documentazione si evince che il potenziale pericolo per la pubblica e
privata incolumità causato dalla frana risulta eliminato.

RITENUTO quindi di procedere con la revoca delle Ordinanze n. 103/2021 e 104/2021 e il ripristino
della normale circolazione pedonale nel tratto interessato.

CITTA’ DI CAMOGLI
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

Albo n. 557



VISTO l’Art. 54 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico della legge sull’ordinamento degli enti
locali”;

ORDINA

la revoca dell’Ordinanza n. 103 del 28.09.2021 avente ad oggetto “Chiusura temporanea e parziale
tratto di via San Nicolò” e dell’Ordinanza n. 104 del 30.09.2021 avente ad oggetto “Modifica
dell’Ordinanza n. 103 del 28.09.2021” e il conseguente ripristino della normale circolazione
pedonale nel tratto interessato con decorrenza da oggi, 13.05.2022.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente ordinanza al Comando Carabinieri di Camogli,
all’Ufficio Locale Marittimo di Camogli, all’Ente Parco di Portofino, al Comando di Polizia
Municipale ed all’Area Lavori Pubblici-Ambiente-Urbanistica.

INFORMA

che l’Ufficio presso il quale si può prendere visione, negli orari di accesso al pubblico, degli
atti relativi al presente provvedimento è l’Area Lavori Pubblici-Ambiente-Urbanistica,
ubicata al piano 6° della Sede comunale, Via XX Settembre.

che il Responsabile del Procedimento è il Comm. Capo Antonio Santacroce – Polizia
Municipale.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 4.12.1971, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta)
e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e contestualmente nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69).

IL SINDACO

F.to Dott. Francesco Olivari


