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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  DISPOSIZIONI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’, 
INERENTI  LA  REGOLAMENTAZIONE  DEL TRANSITO PEDONALE  E  VEICOLARE 
LUNGO  VIA  SHELLEY  IN  OCCASIONE  DI  DICHIARAZIONE  DI  AVVISO  PER 
TEMPORALI E DICHIARAZIONE DI STATO DI ALLERTA METEOIDROLOGICO DA 
PARTE DELLA REGIONE LIGURIA.

IL SINDACO

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed alla Protezione Civile Sig. Gianni Crivello;

CONSIDERATO :

- che la tombinatura del Rio Penego, sottostante i sedimi stradali della via privata Shelley, risulta occlusa in 
corrispondenza dei civici 71-75-79 della predetta via;

- che, a causa di detta occlusione, il tratto della suddetta tombinatura, posto a monte dell’occlusione medesi-
ma, in caso di intense piogge può andare in pressione determinando conseguentemente la fuoriuscita improv -
visa dai pozzetti di ispezione di un ingente quantitativo di acqua e l’inondazione della strada;

- che, a seguito del verificarsi dei primi episodi del sopra descritto fenomeno ed al fine di scongiurare perico-
li per la pubblica incolumità, a seguito dell’emanazione da parte della Regione Liguria di uno Stato di Allerta  
1, in data 16.01.2014 la Civica Amministrazione ha emesso specifica Ordinanza del Sindaco n. 2014/10 con 
la quale è stato ordinato:
1) alla Polizia Municipale ed al Settore Protezione Civile di procedere all’approntamento di un presidio in 
corrispondenza della sezione di possibile chiusura di Via Shelley, sopra indicata, a partire dalle ore pomeri -
diane del 16.1.2014, con l’obbligo di disporre la chiusura immediata del transito nel tratto compreso tra i ci -
vici 17 e 79 della predetta strada qualora si manifesti o l’inizio di un cedimento del sedime stradale o comun-
que condizioni pericolose di deflusso di acque ruscellanti sulla sede stradale stessa;
2) altresì, per i suddetti motivi precauzionali, il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli lungo l’asse  
principale di Via Shelley nel tratto compreso fra i civici 15 e 79;
3) ad A.S.Ter. s.p.a. di procedere all’approntamento di un sistema di chiusura di Via Shelley, nel tratto com-
preso fra i civici 75 e 79 ed a un contestuale sistema di apertura del collegamento a Via Monaco Simone, po-
sto a monte dei civici 171-197;
4) alla Direzione Mobilità l’emanazione di un’Ordinanza Dirigenziale provvisoria che autorizzi contestual-
mente l’apertura del collegamento fra Via Shelley e Via Monaco Simone, con la conseguenza che :
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- i residenti di Via Shelley, dal suo inizio sino al civ.71 compreso, transitino in doppio senso con imbocco/
sbocco su Corso Europa
- i residenti di Via Shelley, dal civ.75 al termine della via, transitino in doppio senso con imbocco/sbocco su 
Via Monaco Simone;
ed è stato disposto che la revoca del predetto provvedimento potesse avvenire solamente dopo il cessato Sta-
to di Allerta Meteo ed esperite le necessarie verifiche del caso;

- che i fenomeni esondativi sopra descritti possono ripetersi in futuro, in occasione di intense piogge, in 
quanto da parte dei proprietari del tratto della tombinatura occlusa non è stata eseguita alcuna opera per ripri -
stinare la funzionalità idraulica della tombinatura medesima;

- che a seguito della fuoriuscita dell’acqua in pressione il manto stradale di Via Shelley risulta ancora ad oggi  
sollevato e lesionato nel tratto compreso fra il civ.75 ed il civ.79 mentre l’ispezione visiva condotta, su ordi-
ne della Provincia di Genova, lungo l’interno dell’intera tombinatura ha evidenziato la presenza di numerosi 
tratti ammalorati facendo temere che successivi eventi meteorologici di notevole intensità possano causare il  
cedimento localizzato della tombinatura con possibili ripercussioni sulla stabilità del soprastante sedime stra-
dale, con concreti rischi per la privata e pubblica incolumità;

- che Via Shelley è strada classificata privata in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n°33 in 
data 31.1.1972 e che il transito su di essa è disciplinato dal Consorzio Strada Privata Via Shelley;

- che il primo lotto del nuovo collegamento viario tra Corso Europa e Via Monaco Simone, realizzato dal 
Comune di Genova, non risulta ancora formalmente collegato con la parte sommitale di Via Shelley, anche 
se di fatto ad esso strutturalmente connesso;

NELL’INTERESSE ed a difesa della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica;

VISTO l’art.54 del D.Lvo n 267 del 18.08.2000;

VISTO l’art. 7 della L. 241/90;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241, l’unità organizzativa competente è il Setto-
re Opere Idraulico-Sanitarie – Ufficio Pubblica Incolumità e che il Responsabile del Procedimento è 
il Dirigente Responsabile Dott.Geol. Enrico Vincenzi;

- il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto di Genova;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
 personali;

ACQUISITO IL PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE;

ORDINA

l’attuazione immediata, per quanto in premessa, delle sotto riportate misure di sicurezza, già sperimentate 
con la citata ordinanza n. 10/2014, ogni qualvolta venga dichiarato dalla Regione Liguria 

 “Avviso per temporali” 
oppure
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 “Stato di Allerta 1 meteoidrologico”
oppure
“Stato di Allerta 2 meteoidrologico”

e limitatamente al periodo di validità dei suddetti stati di attenzione e/o allerta meteo:

1) alla Polizia Municipale: approntamento di un presidio di regolazione della viabilità in corrispondenza del-
la sezione di possibile chiusura di Via Shelley all’altezza dei civici nn. 75 e 79 con l’obbligo di disporre la  
chiusura immediata del transito nel tratto compreso tra i civici n. 17 e n. 79 della predetta strada qualora si  
manifesti l’inizio di un cedimento del sedime stradale o comunque si constatino condizioni pericolose di de-
flusso di acque ruscellanti sulla sede stradale stessa;

2) il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli lungo l’asse principale di Via Shelley nel tratto compreso 
fra i civici n. 15 e n. 79;

ORDINA ALTRESI’

a) ad A.S.Ter. s.p.a. di procedere al controllo periodico dell’efficienza del sistema di chiusura (tramite tran-
sennamento) di Via Shelley nel tratto compreso tra i civici n.75 e n. 79, sistema di chiusura già realizzato in 
attuazione della citata ordinanza n. 10/2014, ed alla verifica della funzionalità del sistema di apertura del col-
legamento con Via Monaco Simone posto a monte del civico n. 197;

b)  alla Direzione Mobilità di emanare un’Ordinanza Dirigenziale che autorizzi, nel caso di chiusura del 
transito di via Shelley nel tratto compreso tra i civv. 75 e 79, la contestuale apertura del collegamen-
to provvisorio fra Via Shelley e Via Monaco Simone, con la conseguenza che: 

 i residenti di Via Shelley, dal suo inizio sino al civ.75 compreso, transitino in doppio senso con im-
bocco/sbocco su Corso Europa

 i  residenti  di  Via  Shelley,  dal  civ.79  al  termine  della  via,  transitino  in  doppio  senso  con 
imbocco/sbocco su Via Monaco Simone;

DISPONE

- che  le  sopra indicate misure vengano attivate  per il tempo strettamente necessario al dovuto rispristino  e  
pieno recupero  della  funzionalità  idraulica dell’esistente tombinatura del Rio Penego sottostante Via Shel-
ley, da comprovare con certificazione di tecnico competente da parte dei  soggetti realizzatori dell’interven-
to, a seguito della quale  il presente provvedimento verrà revocato; 

- che, in ragione di quanto  sopra,  copia del presente atto viene trasmesso alla Provincia di Genova quale 
ente responsabile del procedimento in corso volto all’individuazione ed attuazione degli interventi più idonei  
alla risoluzione delle problematiche idrauliche  che hanno cagionato la  situazione di pericolo di cui si tratta; 

- di fare espressa riserva  di  procedere al recupero delle spese derivanti al Comune dall’attuazione delle pre -
senti misure nei confronti  dei  soggetti responsabili dello stato di degrado in cui versa la tombinatura del Rio 
Penego;
 
MANDA

- alla Direzione Affari Generali – Ufficio Centrale Notifiche e Accertamenti Anagrafici per la notifica del  
presente provvedimento ai soggetti destinatari di cui all’allegato elenco;

- alla Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo - Divisione Gabinetto per conoscenza.
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Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene reso noto alla cittadinanza e alla 
generalità degli utenti mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio ON-LINE a norma di legge

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo  
dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco
Marco Doria
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