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117 11 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E 

COMUNICAZIONE OPERATIVA 

Schema Provvedimento N. 2015-POS-333  del  08/09/2015 

  

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 
 

 

OGGETTO: SGOMBERO CAUTELATIVO, CON CONTESTUALE DIVIETO DI ACCESSO, 

DELLE UNITA’ IMMOBILIARI INT.NI 10-13-14-15 DEL CIV. 19 DI SALITA DEGLI 

ANGELI. 

 

 
Su proposta dell’Assessore Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Giovanni Crivello, 

 

VISTO il rapporto prot.n. NP/2015/1401 del 5 agosto 2015 redatto dal personale tecnico del Settore 

Protezione Civile, Comunicazione Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità, nel quale sono riportati 

gli esiti del sopralluogo  effettuato in data 1 agosto 2015, congiuntamente con i Vigili del Fuoco, 

presso le unità immobiliari corrispondenti agli interni 10-13-14-15 del civ. 19 di Salita degli Angeli, 

a seguito di un incendio sprigionatosi all’interno dell’appartamento int. 13 ubicato nel sottotetto del 

fabbricato; 

 

CONSIDERATO : 

 

- che l’Ufficio Pubblica Incolumità, in esito al proprio sopralluogo, ha constatato  la sussistenza di una 

situazione di pericolo immediato  per l’incolumità degli  occupanti delle unità immobiliari sopraindicate  e 

per l’incolumità pubblica,  determinata  dal parziale crollo della copertura a falde sovrastante l’int. 13  cau-

sato  dall’incendio divampato all’interno dello stesso; 

- 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 in quanto il fabbricato è in fregio alla pubblica via; 
- che all’atto del sopralluogo erano presenti la Polizia Municipale ed alcuni residenti presenti all’interno 

delle unità immobiliari in questione; 

-  che in ragione della situazione delle strutture lignee della copertura a falda, non si poteva escludere un’ 

ulteriore evoluzione del dissesto con ulteriori crolli di materiali sui sottostanti appartamenti int. 14 e 15; 

- che il sovrappeso dei materiali di risulta presenti sul sottostante solaio in legno dell’int. 13 poteva creare 

un effetto domino e quindi interessare l’appartamento int. 10 sottostante; 

- che, per quanto sopra descritto, i Tecnici Comunali hanno ritenuto necessario disporre lo sgombero 

cautelativo delle unità immobiliari contraddistinte dagli int.ni n.ri 10-13-14-15 del civ. 19 di Salita degli 

Angeli.  

 

VISTA la relazione tecnica prot. n. NP/2015/1401 del 5 agosto 2015  redatta dall’Ufficio Pubblica Incolumi-

tà in data 1 agosto 2015  nella quale sono stati confermati i presupposti di contingibilità ed urgenza tali da 
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giustificare lo sgombero delle unità immobiliari contraddistinte dagli int.ni 10-13-14-15 del civ. 19 di Salita 

degli Angeli, stante la sussistenza di un pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

 

       VISTO l’art. 54 comma 4, del D.Lgs. n 267 del 12.8.2000 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale del 

Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi ge-

nerali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pub-

blica e la sicurezza urbana; e  per l'esecuzione dei relativi ordini  puo' richiedere al Prefetto, ove occor-

ra, l'assistenza della forza pubblica;  

 

RILEVATO che nel caso di specie, sussistono i presupposti di contingibilità e di  urgenza che giu-

stificano l’adozione del provvedimento ex art. 54 D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 

 

RITENUTO pertanto di ordinare la chiusura delle unità immobiliari int.ni 10-13-14-15 del civ. 19 di 

Salita degli Angeli con divieto, a chiunque, di accedere alle stesse;   

 

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: 

 

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

   

- ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, l’unità organizzativa competente è  il Set-

tore Protezione Civile, Comunicazione Operativa e che il Responsabile del Procedimento è il Diri-

gente del Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolumità 

Dott.ssa Francesca Bellenzier; 

 

ACQUISITO il parere del Segretario Generale; 

 

CONVALIDA 

 
l’ordine di sgombero e chiusura delle unità immobiliari contraddistinte dagli int.ni n.ri 10-13-14-15 del civ. 

19 di Salita degli Angeli, già verbalmente  intimato; 

 

VIETA 

 

ai proprietari delle unità immobiliari delle unità immobiliari contraddistinte dagli int.ni n.ri 10-13-14-15 del 

civ. 19 di Salita degli Angeli di accedere o consentire a terzi l’accesso agli immobili medesimi  fino ad av-

venuto ripristino delle condizioni di sicurezza; 

 

DISPONE 

 

-  che la revoca del presente provvedimento potrà avvenire solamente dopo la presentazione al Set-

tore Protezione Civile, Comunicazione Operativa - 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 le uni-

tà immobiliari int.ni 10-13-14-15 del civ. 19 di Salita degli Angeli esistenti al piano sottotetto in 

precarie condizioni di stabilità;  
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- che la presente ordinanza sia trasmessa:  

 

- al Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolumità, per il con-

trollo e l’espletamento delle incombenze di competenza; 

- all’ Ufficio Centrale Notifiche e Accertamenti Anagrafici per la notifica del presente provvedi-

mento; 

- alla Direzione Segreteria Organi istituzionali –Ufficio Albo Pretorio per la pubblicazione    

- al Comando Polizia Municipale - Distretto 2° ed al  Municipio Centro-Ovest  per quanto di com-

petenza;  

- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza; 

- al Comando Provinciale VV.F per conoscenza.   

 

 

   

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

gionale 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 

 

 

 

 


