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Ufficio Segreteria Generale 
 

 

ORDINANZA N° 4 /GENERALE  

 

Prot. N. 2150 \ 2018 del 16/01/2018 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ALLONTANAMENTO DELLE 

PERSONE SITUATE ALL'INTERNO DEI FORNICI DEL PONTE FERROVIARIO SUL FIUME 

ROJA DELLA LINEA VENTIMIGLIA - CONFINE DI STATO. 

 

 

I L  S I N D A C O 

 

 

PREMESSO CHE: 

- la Città di Ventimiglia è interessata da ormai tre anni dal passaggio di numerose 

persone – extracomunitarie – intenzionate a superare la frontiera con la Francia; 

- che al fine di garantire loro un minimo di ristoro ed accoglienza di base, anche al fine di 

renderle edotte delle possibilità legali di chiedere tutela o asilo sul territorio italiano, 

oltre che di precisare loro l’impossibilità – allo stato – ovvero l’estrema difficoltà di 

ottenere, successivamente all’identificazione in Italia, asilo in altro Paese UE è stato 

allestito dalla Prefettura un campo “di transito” denominato “Campo Roja” che, ad 

oggi, ha una capienza complessiva di 550 posti (ma con possibilità di un loro aumento 

in caso di necessità); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- durante il periodo di chiusura (a nuovi ingressi) del Campo gestito dalla CRI molte 

persone hanno trovato “riparo” sul greto del fiume Roia, principalmente nella zona 

compresa tra il ponte del viadotto autostradale ed il ponte ferroviario e prospicente il 

quartiere Gianchette ed il cimitero di Roverino;  

- che, purtroppo, nonostante la riapertura del Campo a tutte le persone in transito molti 

hanno continuato a permanere sul greto del fiume; 

- che in oggi il loro numero, ancorché presuntivo e soggetto a fluttuazioni giornaliere, 

viene stimato tra le 150 e le 200 persone; 

 

RILEVATO CHE: 

- è in corso la stagione in cui è più frequente il verificarsi di fenomeni atmosferici 

caratterizzati da precipitazioni intense; 

http://www.comune.ventimiglia.it/
mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it


 

 
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 
 

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA  –  Provincia di Imperia  – Tel. 0184 2801 –   Fax 0184 352581  

Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it  – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it 

P. IVA / C.F. : 00247210081 

Pag. 2 di 4 

 

 

 

- il verificarsi di precipitazioni intense (anche non localizzate sulla Città ma ad esempio 

nell’entroterra) determina un innalzamento della portata del fiume Roia; 

- il detto fiume ha regime torrentizio per cui l’innalzamento della portata può verificarsi 

in tempi assai rapidi; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in occasione del primo evento atmosferico della stagione – il 9 e 10 settembre scorso 

(con livello di allerta arancione) – nonostante le informazioni da parte degli operatori 

delle diverse ONG presenti, degli operatori di protezione civile, su sollecitazione del 

Comune, le persone si sono limitate ad allontanarsi dall’area centrale del corso d’acqua 

ma sono rimaste in alveo; 

- attualmente il Campo Roia ha un numero di ospiti ben al di sotto delle sue capacità di 

accoglienza (250/300 a fronte di 550 posti);  

 

RILEVATO CHE: 

- la presenza di persone in alveo rappresenta un fenomeno anomalo e non gestibile con le 

usuali norme di protezione civile;  

- risultano persone presenti anche all’interno dei fornici secondari del Ponte Ferroviario 

sul fiume Roia, come risulta da verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale 

datato 15.01.2018, agli atti d’ufficio; 

- la maggior parte delle persone in alveo non conoscono la lingua italiana ed a volte 

neppure l’inglese o il francese per cui è possibile comunicare con gli stessi solo tramite 

mediatori linguistici; 

- l’anomalia della presenza in alveo e le difficoltà di comunicazione rendono impossibile 

predisporre efficaci regole di protezione civile idonee a garantire la pubblica incolumità 

di tutte le persone presenti in Città; 

- soprattutto, in caso di allerta meteo potrebbero non esserci i tempi necessari per 

consentire di rintracciare e mettere in sicurezza le persone in alveo; 

 

PRESO ATTO che occorre garantire la pubblica incolumità sia delle persone in transito sia 

degli operatori tutti presenti sul territorio; 

 

RITENUTO, conseguentemente, che gli accampamenti sul greto del fiume costituiscano un 

grave pericolo per l’incolumità pubblica sia degli occupanti sia degli operatori del territorio 

(Volontari, ONG, protezione civile, VV.FF., Forze dell’ordine…);  

 

DATO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa al 

prefetto in data odierna; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento, limitatamente agli aspetti di 

competenza, è stata svolta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonino Germanotta – 

Segretario Generale, che quindi ne ha verificato la regolarità e correttezza amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 bis primo comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

 

VISTI: 
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- l’art. 54, comma 4 e 4bis, del d.lgs.  18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.L. 20/02/2017 n. 17 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”; 

 

O R D I N A 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del T.U.E.L. 

 

 

per le motivazioni sopra illustrate che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1) L’ALLONTANAMENTO dai fornici secondari esistenti del Ponte Ferroviario sul 

Fiume Roia, delle persone presenti indicando come punto di riferimento la struttura di 

accoglienza del Campo Roia entro il termine perentorio di trentasei (36) ore dalla 

pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio, stante la grave situazione 

di pericolo della pubblica incolumità degli occupanti degli accampamenti e degli 

operatori del territorio e il ripristino dello stato dei luoghi; 

 

AVVERTE 

 

 che la non ottemperanza alla presente Ordinanza, nel termine stabilito, comporterà, ai 

sensi di legge, l’esecuzione coattiva della stessa con l’impiego della forza pubblica; 

 

 che l’inosservanza degli ordini contenuti nel presente provvedimento verrà perseguita a 

norma dell’articolo 650 del Codice Penale. 

 

DISPONE 

 

 che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line 

comunale, nonché mediante affissione di copia della stessa presso le aree interessate; 

 

 che la presente ordinanza sia comunicata al Comandante della Polizia Locale, al Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Igiene Ambientale, all’Ufficio di Protezione Civile, alla 

Docks Lanterna di Genova in Via Corsica 21/6A; 

 

 che la presente ordinanza sia altresì comunicata alla Prefettura di Imperia, alla Questura di 

Imperia, al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Imperia, al Commissariato 

di P.S. di Ventimiglia, alla Stazione Carabinieri Ventimiglia, alla Compagnia Guardia di 

Finanza di Ventimiglia, alla Provincia di Imperia e alla Regione Liguria; 

 

INVITA 

 

 le persone migranti a rivolgersi alla Struttura gestita dalla C.R.I. - Campo Roia; 

 

 le associazioni di volontariato e i mediatori culturali di informare le persone migranti del 

contenuto della presente ordinanza; 

http://www.comune.ventimiglia.it/
mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it


 

 
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 
 

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA  –  Provincia di Imperia  – Tel. 0184 2801 –   Fax 0184 352581  

Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it  – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it 

P. IVA / C.F. : 00247210081 

Pag. 4 di 4 

 

 

 

 

INFORMA 

 

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 

trenta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto o, in via alternativa, ricorso 

giurisdizionale avanti il TAR Liguria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal 

medesimo termine. 

 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Antonino Germanotta) 

f.to digitalmente 

 

 

Ventimiglia, 16/01/2018 

 

        Il Sindaco  

                     Enrico Ioculano / INFOCERT SPA 
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