COMUNE DI DIANO MARINA
PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza
ORDINANZA N°. 167
Del 20/11/2020
OGGETTO: Messa in sicurezza palo Telecom
IL SINDACO
Vista la Relazione di Intervento di soccorso tecnico urgente del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Imperia, prot. n. 0012904 del 20/11/2020, pervenuta al Comune di Diano Marina in data
20/11/2020, prot. in atti n. 22544 del 20/11/2020, dalla quale emerge la necessità
dell’effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza di palo Telecom sito in Loc. Ortopino a
Diano Marina;
Considerato pertanto necessario, emettere opportuna Ordinanza Sindacale, al fine di prevenire le
situazioni di pericolo per la privata e/o pubblica incolumità;
Atteso che, stante l’urgenza del provvedimento, è stata omessa la Comunicazione di Avvio del
Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;
Visto il T.U.-D.Lgs. n.267/2000;
ORDINA
Alla Soc. TELECOM Italia Via Bartolomeo Bianco, n. 2 – Genova indirizzo pec:
aol.liguria@pec.telecomitalia.it
e
Via
G.
Negri,
n.
1
–
Milano
pec:
telefoniapubblicacn@pec.telecomitalia.it ,di provvedere immediatamente e comunque entro e
non oltre 7 gg. (sette giorni) dalla notifica della presente Ordinanza Sindacale ad effettuare il
ripristino delle condizioni di sicurezza di palo Telecom sito in Loc. Ortopino a Diano Marina, al
fine di prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo per la privata e/o pubblica incolumità
come riscontrato in sede di sopralluogo, previa l’acquisizione delle autorizzazioni eventualmente
necessarie ai sensi della vigente normativa,

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

In caso di inottemperanza si procederà ai sensi dell’art. 650 C.P., ritenendo l’inadempiente
responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla non ottemperanza delle
presente ordinanza.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla
notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199).
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente
ordinanza.
DISPONE
che la presente venga notificata alla:
Alla Soc. TELECOM Italia Via Bartolomeo Bianco, n. 2 – Genova indirizzo pec:
aol.liguria@pec.telecomitalia.it
e
Via
G.
Negri,
n.
1
–
Milano
pec:
telefoniapubblicacn@pec.telecomitalia.it

e trasmessa per conoscenza:
al COMANDO di POLIZIA LOCALE

- SEDE.

Alla Prefettura di Imperia;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia.

Diano Marina, 20/11/2020

IL SINDACO
On.le Giacomo CHIAPPORI
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