
COMUNE DI CESIO 
 

(Provincia di Imperia) Via San Gottardo n.11 - CAP 18022 - Tel. 0183/55920 – Fax 0183/753277 

P.I. 00244940086. 

 
Prot. _1178_ del 08/07/2014 
 

ORDINANZA N°10/2014 
 
OGGETTO: IL RIPRISTINO DELLA NORMALE TRANSITABILITÀ  DEL SENTIERO 

NEL TRATTO DENOMINATO PASSO DI SAN GIACOMO-PIAN ROS SO. 
 

IL SINDACO 
CONSIDERATO: 
- Che in data 26 luglio 2014 è prevista una manifestazione turistico culturale in località Passo di San 

Giacomo consistente in un concerto musicale all’aperto ove è prevista una grande affluenza di 
pubblico; 

 
- Che nella zona ove sarò organizzato il concerto musicale si può accedere dal Passo del Ginestro 

tramite una strada interpoderale e di seguito attraverso un sentiero esclusivamente pedonale 
denominato Passo di San Giacomo-Pian Rosso; 

 
- Che a seguito di sopralluogo è stato accertato che il sentiero versa in cattive condizioni di 

manutenzione con presenza dio profondi solchi, cunette, buche e vegetazione infestante che 
potrebbe essere causa di pericolo per il transito del pubblico; 

 
- Che si ritiene indispensabile ed indifferibile procedere al ripristino della normale transitabilità del 

sentiero onde evitare pericoli per la pubblica incolumità nella parte ubicata nel territorio comunale 
di Cesio; 

 
- Che si ravvisa un pericolo per la pubblica incolumità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 54; 
 

O R D I N A 
 
Il ripristino della normale transitabilità del sentiero nel tratto denominato Passo di San Giacomo-Pian 
Rosso nella tratto ubicato sul territorio comunale di Cesio anche tramite utilizzo di mezzi meccanici 
senza che vengano attuate modifiche del tracciato esistente. 
 
Il personale all’uopo incaricato dovrà dare esecuzione alla presente ordinanza. 
 

A V V E R T E 

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge 1034/1971, ovvero 
ricorso Straordinario al Presedente della Repubblica secondo le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 
1199/1971 

D I S P O N E 
 
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata e trasmessa alla Prefettura di Imperia, al Comando 
Stazione Carabinieri di Borgomaro, al Corpo di Polizia Prov.le e Corpo Forestale dello Stato Stazione di 
Pontedassio. 

IL SINDACO 
      Avv.to Natta Fabio 
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