COMUNE DI DIANO MARINA
PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza
ORDINANZA N°. 63
Del 21/06/2021
OGGETTO: Divieto tassativo di accesso ed utilizzo dei nuovi isolotti posti a difesa della costa e
dell’isolotto di cantiere ubicati in zona Borgo Paradiso e risultanti dai lavori di
realizzazione di sistema litoraneo difensivo.

IL SINDACO
Premesso che sul territorio del Comune, precisamente in località Borgo Paradiso nell’area
compresa tra i Bagni Ponterosso e il confine est dei Bagni Silvano, sono stati realizzati lavori
inerenti il sistema litoraneo difensivo che hanno previsto la creazione di n. 2 nuovi “isolotti” e il
mantenimento di un “isolotto di cantiere” che verrà utilizzato per la fine del primo lotto dei lavori di
cui sopra che riprenderanno a fine stagione balneare;
Considerato che in data 16/05/2021, in atti ns. prot.n. 0012206 del 17/06/2021, l’Ufficio Locale
Marittimo di Diano Marina segnala “una problematica di sicurezza sui nuovi isolotti posti a difesa
della costa e sull’isolotto di cantiere in quanto numerose persone vi salgono per effettuare tuffi e
prendere il sole, con pericolo per l’incolumità delle stesse”;
Ritenuto, pertanto, necessario per motivi di sicurezza provvedere ad emanare provvedimento di
divieto all’accesso ed utilizzo degli isolotti sopra individuati con durata indeterminata;
Visto l’art.54 del T.U. come approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

ORDINA
IL DIVIETO TASSATIVO DI ACCESSO ED UTILIZZO degli isolotti ubicati in località Borgo
Paradiso nell’area compresa tra i Bagni Ponterosso e il confine est dei Bagni Silvano, realizzati nei
lavori inerenti il sistema litoraneo difensivo a partire dalla pubblicazione della presente Ordinanza e
comunque fino ad eventuale provvedimento di revoca della presente.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
T.A.R./Liguria, secondo le modalità di cui alla L. 06/12/1971, n°1034, ovvero è ammesso ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e
120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto;
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Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricato di vigilare sull'esecuzione della
presente ordinanza.

DISPONE
-che copia della presente venga trasmessa all’Ufficio Locale Marittimo, alla Capitaneria di Porto di
Imperia, al Comando di Polizia Municipale ed agli altri organi incaricati al controllo del territorio.
-che copia della stessa venga affissa in modo ben visibile nei pressi dell’area interessata.
e trasmessa per conoscenza:
al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;
alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia;
alla Capitaneria di Porto di Imperia;
alla Guardia Costiera di Diano Marina.
Diano Marina, 21/06/2021.

IL SINDACO
On. Giacomo Chiappori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

