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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA   PARZIALE  DELL’ORDINANZA  SINDACALE  N.  439  DEL 
29/12/2015  –  RELATIVA  A TEMPORANEE LIMITAZIONI D’USO IN OCCASIONE DI 
STATO  DI  ALLERTA  ARANCIONE  E  ROSSA  METEO-IDROLOGICA  DI  ALCUNI 
LOCALI  SOGGETTI  A  RISCHIO  DI  ALLAGAMENTO  –  LIMITATAMENTE  ALLE 
UNITA’ ABITATIVE DI VIA FINOCCHIARA CIVICI 33 E 35.

IL SINDACO

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Protezione Civile, Rapporti con i 
Municipi Giovanni Crivello;

PREMESSO CHE

- durante gli eventi alluvionali di Novembre 2011 ed Ottobre/Novembre 2014 il territorio comunale è 
stato colpito da eccezionali ondate di maltempo caratterizzate da copiose e diffuse precipitazioni di 
particolare intensità, tali da causare l’esondazione di torrenti cittadini, con conseguenti allagamenti di 
aree urbane e fenomeni di dissesto idrogeologico cha hanno interessato edifici e strade;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n.1489/2011 e n.59/2015 hanno disposto, secondo quanto pre-
visto dagli artt.3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, indirizzi e misure di protezione civile ai fini del-
la tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio, tra i quali la limitazione o l’interdizione di 
permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stra-
dale a rischio di inondazione e/o di allagamento contestualmente alla diramazione di stati di allerta 
meteo;

- con Ordinanza Sindacale n.439 del 29/12/2015 che qui si intende integralmente riportata e trascritta, 
avente per oggetto “Temporanee limitazioni d’uso in occasione della dichiarazione di stato di Allerta 
Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica di alcuni locali soggetti a rischi di allagamento di parti-
colare gravità in relazione a fenomeni alluvionali nelle zone del Torrente Fereggiano, di Piazzale 
Adriatico, di Via Bernardini-Passo Ca’ dei Rissi e Via Fra Gio Montorsoli”, veniva previsto l’obbligo 
di allontanamento dalle abitazioni in essa elencate in occasione di stati di Allerta Arancione e Rossa 
Meteo-Idrologica;

CONSIDERATO
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- che i signori residenti in Via Finocchiara al civ.33 e al civ.35, con nota prot. 39868 del 04/02/2016, 
hanno richiesto alla Civica Amministrazione di escludere le rispettive abitazioni dall’elenco degli im-
mobili soggetti alle misure cautelative sopra indicate, adducendo che le stesse non sarebbero soggette 
ai relativi rischi di cui all’Ordinanza Sindacale n.439/2015;

VALUTATO 

- che, a seguito di ulteriori approfondimenti tramite verifiche della pianificazione di bacino e di prov-
vedimenti emessi a seguito dei recenti eventi emergenziali, nonché di specifici sopralluoghi, effettua-
ti dal personale del Settore Protezione Civile e Comunicazione operativa, con nota del menzionato 
Settore, prot. n.1337/2016 del 25/08/2016, allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale, è stato rilevato che “non si ravvisano le condizioni di rischio potenziali per l’incolumità  
degli occupanti le rispettive abitazioni, in concomitanza degli scenari di allerta meteo-idrologica  
previsti dal provvedimento in oggetto”;

RITENUTO

- che pertanto la situazione rilevata non giustifica, per i civici sopra indicati, l’adozione di misure 
straordinarie cautelative da adottarsi in concomitanza degli scenari previsti in casi di Allerta Arancio-
ne e Allerta Rossa Meteo-Idrologica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è  stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Geno-
va;

ACQUISITO il parere del Segretario Generale;

DISPONE

- la revoca parziale dell’Ordinanza Sindacale n.439 del 29/12/2015 relativamente alle seguenti abita-
zioni:
• Via Finocchiara 33 unico
• Via Finocchiara 35 unico,
che non devono quindi più ritenersi soggette alle misure straordinarie cautelative da adottarsi in con-
comitanza degli scenari previsti in casi di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica 

MANDA

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Ufficio Centrale Notifiche e Accerta-
menti Anagrafici  per la notifica del presente atto ai proprietari e ai residenti delle abitazioni oggetto 
del provvedimento;

- al Municipio 3 - Bassa Valbisagno e alla Direzione Polizia Municipale – Distretto 3 per quanto di 
rispettiva competenza;

- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo - Divisione Gabinetto e  al Comando 
Provinciale VV. F. di Genova per conoscenza;

Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
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Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regiona-
le 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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