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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DELLE  MISURE  CAUTELATIVE  DISPOSTE  CON 
PROVVEDIMENTO  N.  348  DEL  30.09.2016  RELATIVAMENTE  ALLE  UNITA’ 
ABITATIVE INT. NI 1 E 2 SCALA SINISTRA DEL CIV. 13 DI SALITA POLLAIUOLI.

IL SINDACO

Su proposta dell’Assessore alla Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenzioni Giovanni Crivel-
lo;

Premesso che :

- in data 5 settembre 2016 in Salita Pollaiuoli 13 si è sviluppato un incendio all’interno dell’apparta-
mento int.2 scala destra, che ha seriamente danneggiato il solaio in legno interposto con il sovra-
stante appartamento, causando il consumo da combustione dell’orditura orizzontale di sostegno in 
legno e del tavolato;
- a seguito di quanto accaduto è stato richiesto l’intervento del personale dell’Ufficio Pubblica Inco-
lumità il quale, congiuntamente con i Vigili del Fuoco, ha rilevato una situazione statica precaria 
della struttura lignea del solaio interposto con l’appartamento sovrastante int.1 scala sinistra dan-
neggiata dal forte calore sprigionatosi dall’incendio;
- le verifiche eseguite all’interno dell’appartamento int. 2 scala destra confermavano la necessità di 
una messa in sicurezza del solaio interposto con l’appartamento sovrastante int.1 scala sinistra; 
-  veniva  quindi  disposto  lo  sgombero,  contingibile  ed  urgente,  ai  sensi  dell’art.54  del  D.L.vo 
18.08.200, n.267, delle unità immobiliari int.ni 1 e 2 scala sinistra e int.ni 2 e 2A scala destra pre-
senti all’interno del fabbricato civ. 13 di Salita Pollaiuoli. 

Preso atto:

- che nella relazione tecnica datata 5 dicembre 2016, (prot. n. PG/2016/409631 del 6 dicembre 
2016), il tecnico incaricato dall’Amministrazione del Condominio di Salita Pollaiuoli civ.13, dichia-
ra:
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- che sono state eseguite le opere di demolizione parziale della porzione di solaio interposto tra l’ap-
partamento int. 2 scala destra e gli appartamenti int. 1 e 2 scala sinistra, danneggiata a seguito del-
l’incendio avvenuto in data 5 settembre 2016;
 - che con l’esecuzione di opere provvisionali è garantita la sicurezza statica delle porzioni di solaio 
che non sono state oggetto di demolizione.
- che mediante la chiusura dei varchi porta all’interno degli appartamenti contraddistinti dagli inter-
ni 1 e 2 scala sinistra è stata isolata fisicamente l’area in cui verrà effettuata la ricostruzione del so-
laio precedentemente demolito, ripristinando di fatto l’utilizzabilità dei due appartamenti. 

- che nella relazione tecnica di cui sopra, il professionista certifica la possibilità di revocare le misu-
re cautelari per gli appartamenti 1 e 2 scala sinistra.

Vi-
sti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 6 dicembre 2016 dal personale tecnico del Settore Pro-
tezione Civile Comunicazione Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità, da cui risulta che le opere 
eseguite sotto il controllo del tecnico di fiducia dell’Amministrazione del Condominio, garantiscono 
il ripristino delle condizioni di sicurezza del solaio interposto tra l’appartamento int. 2 scala destra 
ed i soprastanti appartamenti interni 1 e 2 scala sinistra.

DISPONE 

di revocare l’ordine di sgombero cautelativo, intimato con Ordinanza Sindacale n. 348 del 30 set-
tembre 2016, relativamente alle unità immobiliari int.ni 1 e 2 scala sinistra del civ. 13 di Salita Pol-
laiuoli essendo dichiarata, nei soli loro riguardi, l’eliminazione della situazione di pericolo sorta a 
seguito dell’incendio sviluppatosi in giorno 5 settembre 2016;

DA’ ATTO

che permangono tuttora, per gli interni 2 e 2A scala destra di Salita Pollaiuoli 13, le condizioni che 
hanno determinato lo sgombero, di cui al provvedimento sindacale n. 348 del 30 settembre 2016; 

DISPONE ALTRESI’

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

      - alla  Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile Comunicazione Ope
rativa – Ufficio Pubblica Incolumità  per  quanto 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 1° ed al  Municipio I CENTRO EST per conoscen-

za; 

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

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Re-
gionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla notifica.

           
  IL SINDACO

                                                                 (PROF. MARCO DORIA)
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