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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  INTERDIZIONE  ALL’ACCESSO  E  ALL’UTILIZZO  DEL  TRATTO  DI 
SPIAGGIA POSTA A PONENTE DEL MONUMENTO DEI MILLE IN LOCALITA’ QUARTO 
A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Con Ordinanza n° 126/2006 la Capitaneria di Porto di Genova aveva interdetto l’accesso e l’u-
tilizzo del tratto di spiaggia sottostante il lato di ponente del piazzale dove si erge il monumento ai 
Mille, in località Genova – Quarto, di cui ai mappali 2476 e 1992 dem del foglio 6 Sez 7 del Comune 
di Genova, per la situazione di potenziale pericolo dovuta a  movimento franoso della scarpata sopra-
stante;

- La Capitaneria di Porto di Genova ha recentemente manifestato l’intento di ritirare la suddetta 
Ordinanza in ragione dell’avvenuto trasferimento delle funzioni di controllo e polizia amministrativa 
sulle aree demaniali marittime in capo ai Comuni, sul presupposto che analoga Ordinanza venga as-
sunta dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, del T.U.EE.LL.;

- La scarpata in argomento e la spiaggia sottostante ricadono in ambito demaniale marittimo per 
il quale la Civica Amministrazione esercita le funzioni trasferite con la L.R. 13/1999 e che, tuttavia, 
detti beni non hanno costituito oggetto di concessioni demaniali marittime;

CONSIDERATO che:

- in oggi permangono le condizioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità sul tratto di 
litorale in oggetto come risulta da Verbale di Riunione di Sopralluogo del 26/03/2015;

- la competenza in merito alla tutela ed integrità dei beni in questione, trattandosi di proprietà de-
maniale marittima, rimane in capo allo Stato attraverso l’Agenzia del Demanio in base all’attribuzione 
delle funzioni di cui all’art. 65 del D.Lgs. 300/1999; 



RITENUTO che:

- Permanendo le condizioni di pericolo sopra esposte è necessario mantenere, mediante ado-
zione del presente provvedimento, le misure cautelative dell’interdizione all’accesso e all’u-
tilizzo del suddetto tratto di litorale fino all’avvenuta messa in sicurezza, da parte dell’Ente 
proprietario, della soprastante scarpata;

- In ragione delle diverse competenze in materia è necessario verificare congiuntamente tra gli 
Uffici del Comune e gli Uffici Operativi dell’Agenzia del Demanio la tipologia e la tempistica dei la-
vori necessari a garantire la piena agibilità della spiaggia

Visto l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è  stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova;

ACQUISITO IL PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

O R D I N A

L’interdizione all’accesso – salvo autorizzati – al tratto di spiaggia meglio individuato nell’allegato 
planimetrico (ALLEGATO A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, fino ad av-
venuta messa in sicurezza del fronte franoso della scarpata soprastante fino al confine con via V Mag-
gio;

DEMANDA

Ai competenti Uffici tecnici del Comune di attivare i necessari contatti con gli Uffici operativi dell’A-
genzia del Demanio in ordine alla tipologia e tempistica dei lavori necessari a garantire la piena agibi-
lità della spiaggia, riferendone l’esito con apposita relazione.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90 .

MANDA

- alla Divisione Territoriale IX Levante l’apposizione di cartelli contenenti la segnalazione della 
situazione di pericolo e le sanzioni conseguenti all’inosservanza del provvedimento ;

- Alla Capitaneria di Porto di Genova le valutazioni in ordine all’opportunità di emettere apposita 
ordinanza per la limitazione della balneazione e della navigazione nel tratto di specchio acqueo anti-
stante la spiaggia interessata dal potenziale pericolo franoso

- Al Corpo Polizia Municipale affinché curi l’osservanza della presente ordinanza, con il con - 
corso delle Forze dell’Ordine;



DEMANDA

Alla Segreteria Organi Istituzionali per la notificazione urgente del presente provvedimento a:

- AGENZIA DEL DEMANIO Filiale  Liguria,  via  Finocchiaro  Aprile  1,  16129 Genova, PEC: 
dre_Liguria@pce.agenziademanio.it;

- AREA TECNICA - DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE, Via Di Francia 1 – 
Matitone;

- CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA, Via Magazzini  Generali  1,  16126 Genova,  Mail 
cpgenova@mit.gov.it

- Divisione Territoriale IX Levante per quanto di competenza

AVVERTE

Che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta la denuncia all’Autorità Giudi-
ziaria ed è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

che al presente provvedimento può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Re-
gionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro i 120 giorni dalla notifica

                                       IL SINDACO 

Marco Doria
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