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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA DEL PROVVEDIMENTO FORMALIZZATO CON ORDINANZA N. 
53 DEL 18 MARZO 2015, RELATIVAMENTE ALL’ UNITA’ IMMOBILIARE DI VIA G. 
JORI CIV. 25 INT. 9

IL SINDACO

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

Premesso :

- che l’Ufficio Pubblica Incolumità,  in esito al sopralluogo effettuato in data 14 febbraio 2015,  ha 
constatato  la sussistenza di una situazione di pericolo immediato per l’incolumità degli  occupanti 
delle unità immobiliari contraddistinte  dagli interni n.ri  9 e 7 del civico n. 25 di Via G. Jori deter-
minata  dall’incendio che era divampato all’interno dell’appartamento int.9;
- che, in ragione dell’incendio di cui sopra, risultavano danneggiati, oltre che le strutture interne del-
l’interno 9 del civico n. 25 di Via G. Jori, anche il soffitto e la struttura in legno nonché il solaio in 
legno interposto con il sottostante appartamento int.7. L’appartamento int. 7 aveva subito inoltre 
gravi danni al controsoffitto e ai mobili presenti al suo interno a causa dell’acqua utilizzata dai Vigi-
li del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio, con conseguente impossibilità di utilizzare gli appar-
tamenti in sicurezza;
- che all’atto del sopralluogo erano presenti anche la Polizia Municipale e gli occupanti le unità 
immobiliari in questione;
- che in ragione della situazione di dissesto rilevata a causa dell’incendio alle strutture lignee del tet-
to e dei solai interposti tra le varie unità immobiliari, la presenza dei controsoffitti potenzialmente 
instabili, non consentiva di escludere un ulteriore crollo dell’orditura del tetto che avrebbe potuto 
causare un “ effetto domino” sui sottostanti solai creando un’implosione delle strutture;
- che, per quanto sopra descritto, i Tecnici Comunali hanno ritenuto necessario disporre lo sgombe-
ro cautelativo delle unità immobiliari contraddistinte dagli int. 9 e 7 del civ. 25 di Via G. Jori, come 
anche condiviso dai Vigili del Fuoco intervenuti come primo soccorso in data 14 febbraio 2015;
- che le misure cautelari sopra viste sono state convalidate con provvedimento del Sindaco n. 53 del  
18 marzo 2015, formulato ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
- che per la sola unità abitativa int. 7 le misure cautelari erano state precedentemente revocate con 
provvedimento del Sindaco n. 45 del 8 febbraio 2016; 
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Preso atto

- della dichiarazione scritta pervenuta in data 12 dicembre 2016 con prot. 419528 del 15 dicembre 
2016, a firma del tecnico incaricato dalla proprietà dell’int.9 per la ricostruzione del tetto danneg-
giato dall’incendio avvenuto in data 14 febbraio 2015, nella quale lo stesso professionista certifica 
che i lavori sono terminati e sono, di conseguenza, cessate le motivazioni che hanno generato le mi-
sure cautelari precedentemente adottate;
- che per quanto sopra è possibile revocare le suddette misure cautelari, di cui al provvedimento del 
Sindaco n. 53 del 18 marzo 2015, anche relativamente all’unità immobiliare int. 9 di via Jori 25, ri-
consegnando alla proprietà l’unità abitativa per gli scopi a cui era destinata;

Visto

che quanto sopra è stato accertato dal Personale del Settore Protezione Civile, Comunicazione Ope-
rativa  –  Ufficio  Pubblica  Incolumità  con  proprio  sopralluogo  in  data  13  dicembre  2016 
prot.NP/2016/2043 in data 15 dicembre 2016, per cui sono venute a cessare, per la sola unità immo-
biliare di via Jori civ. 25 int. 9, le motivazioni delle misure cautelative adottate con Ordinanza Sin-
dacale n. 53 del 18 marzo 2015.

Dato atto

che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto di Genova ed è 
stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali; 

Acquisito il parere del Segretario Generale;

Dispone

visti gli esiti positivi riportati nella comunicazione sopra menzionata di revocare  l’ordine di chiusu-
ra e sgombero cautelativo dell’unità immobiliare int.9 del civ. 25 di Via G. Jori, dando atto che le 
analoghe misure interdittive nei riguardi dell’unità immobiliare int.7 del medesimo civico sono già 
state revocate con provvedimento sindacale n. 45 dell’ 8 febbraio 2016;
  

Dispone inoltre

Che la presente ordinanza sia trasmessa: 

- al Settore Protezione Civile e 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 ai soggetti interessati; 
- alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali – Albo Pretorio per la pubblicazione;
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 5° ed  al  Municipio V  per quanto di competenza; 
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F per conoscenza.  
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Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato en-
tro 120 giorni dalla notifica.

  
Il Sindaco

Marco Doria
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