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ORDINANZA DEL 

SINDACO 
 

OGGETTO: SGOMBERO CAUTELATIVO, CON CONTESTUALE DIVIETO DI 
ACCESSO, DELL’UNITA’ ABITATIVA INT.6 DEL CIV. 16 DI ASSAROTTI. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Pubblica Incolumità Giovanni Crivello; 
 
VISTO il rapporto prot.n. NP/2014/1118 del 08.07.2014 redatto dal personale tecnico del Settore 
Opere Idraulico Sanitarie - Ufficio Pubblica Incolumità, allegato al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportati gli esiti del sopralluogo in data 03.07.2014, 
effettuato, congiuntamente con i Vigili del Fuoco, presso l’unità abitativa int.6 del civ. 16 di Via 
Assarotti, a seguito dell’incendio sprigionatosi all’interno dell’appartamento in questione posto 
nel sottotetto del fabbricato; 
 
CONSIDERATO che il personale tecnico che ha effettuato il sopralluogo ritiene che i danni alle 
strutture lignee portanti del tetto a falde e a varie componenti strutturali, riscontrati nel corso del 
sopralluogo, costituiscono grave pregiudizio per la sicurezza degli occupanti e per la pubblica 
incolumità; 
 
VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale del 
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, 
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, 
l'assistenza della forza pubblica; 
 
RILEVATO che nel caso di specie, sussistono i presupposti di contingibilità e di urgenza che 
giustificano l’adozione del provvedimento ex art. 54 D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 
 
RITENUTO pertanto di ordinare la chiusura dell’unità abitativa int.6 del civ. 16 di Via Assarotti 
con divieto, a chiunque, di accedere alla stessa; 
 
VISTO l’art. 7 della L. 241/90; 

 
CONSIDERATO che sussistono evidenti ragioni di celerità dell’intervento che giustificano la 
omessa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’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 
Settore Opere Idraulico Sanitarie e che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 
Opere Idraulico Sanitarie – Ufficio Pubblica Incolumità Dott. Geol. Enrico Vincenzi; 
- che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto di Genova; 
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati per- 
sonali; 

 
ACQUISITO IL PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE; 

CONVALIDA 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’ordine di sgombero e 
chiusura dell’unità abitativa int.6 del civ. 16 di Via Assarotti, già verbalmente intimato in data 
03.07.2014 in accordo con i Vigili del Fuoco intervenuti, con divieto di accedere alla stessa. 

 
DISPONE 
- che la revoca del presente provvedimento potrà avvenire solamente dopo la presentazione al 
Settore Opere Idraulico Sanitarie - Ufficio Pubblica Incolumità di una relazione tecnica redatta da 
liberi professionisti abilitati alla professione (Ingegneri, Architetti, Geometri) che certifichino il 
ripristino delle condizioni di sicurezza della struttura del tetto a falde e per l’unità abitativa int.6 del 
civ. 16 di Via Assarotti, parzialmente distrutta dall’incendio divampato al suo interno e in precarie 
con- dizioni di stabilità; 

 

MANDA 
- alla Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Opere Idraulico Sanitarie - 
Ufficio Pubblica Incolumità per il controllo delle incombenze di competenza; 
- al 1° Distretto Polizia Municipale per l’espletamento delle incombenze di competenza ed in caso 
di inottemperanza, all’inoltro della conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 
650 e 677 C.P., a carico degli inadempienti; 
- alla Direzione Urbanistica, S.U.E. e Grandi Progetti - Settore Sportello Unico Edilizia; alla Dire- 
zione Ambiente, Igiene, Energia; alla Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti - Settore 
Anagrafe e Toponomastica; alla Direzione Politiche delle Entrate - Settore Tributi - Ufficio 
I.C.I./I.M.U. - Municipio 1° Centro Est, per quanto di rispettiva competenza; 
- alla Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Ufficio Centrale Notifiche e Accertamenti 
Anagrafici per la notifica del presente provvedimento; 
- alla Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo - Divisione Gabinetto per conoscenza; 
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova per conoscenza. 

 
- Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale 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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