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ORDINANZA DEL SINDACO
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SINDACALE  CONTINGIBILE  E  URGENTE  N.  334  DEL  24  SETTEMBRE  2015 
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25/01/2017 Il Sindaco
[Marco Doria]
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Schema Provvedimento N. 2017-POS-4  del  09/01/2017
 

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE CON ORDINANZA 
SINDACALE  CONTINGIBILE  E  URGENTE  N.  334  DEL  24  SETTEMBRE  2015 
LIMITATAMENTE AGLI  INTERNI 10 –  14  –  15  DEL CIVICO 19  DI  SALITA DEGLI 
ANGELI.

IL SINDACO

SU PROPOSTA dell’Assessore alla  Protezione  Civile,  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  Giovanni 
Crivello;

Premesso che :

- l’Ufficio Pubblica Incolumità, in esito al proprio sopralluogo in data 1 agosto 2015, ha constatato 
la sussistenza di una situazione di pericolo immediato  per l’incolumità degli  occupanti delle unità immobi-
liari intt. n.ri 10 - 13 -14 - 15,  determinata  dal parziale crollo della copertura a falde sovrastante l’int. 13 
causato  dall’incendio divampato all’interno dello stesso;
- i danni alle strutture lignee portanti del tetto a falde e a varie componenti strutturali, riscontrati nel 
corso del sopralluogo, costituivano grave pregiudizio per la sicurezza degli occupanti;
- all’atto del sopralluogo erano presenti la Polizia Municipale ed alcuni residenti presenti all’interno delle  
unità immobiliari in questione;
-  in  ragione  della  situazione  delle  strutture  lignee  della  copertura  a  falda,  non si  poteva  escludere  una 
ulteriore evoluzione del dissesto con ulteriori crolli di materiali sui sottostanti appartamenti int. 14 e 15;
- 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;
- 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;
-  quanto sopra descritto risulta dal rapporto, prot. n. NP/2015/1401 del 5 agosto 2015, redatto dal 
personale tecnico del Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa - Ufficio Pubblica Inco-
lumità, nel quale sono riportati gli esiti del sopralluogo effettuato in data 1 agosto 2015;  
-  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 10-13-14-15 presenti all’interno del fabbricato civ. 
19 di Salita degli Angeli.

Preso atto:
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della relazione tecnica in data 01 dicembre 2016, (prot. n. 406676 del 5 dicembre 2016) e dell’inte-
grazione alla stessa, datata 15 dicembre 2016 (prot. n. 426396 del 21 dicembre 2016), del tecnico 
incaricato dal Condominio civico 19 di Salita degli Angeli, fabbricato parzialmente sgomberato per 
motivi di pubblica incolumità, in cui viene dichiarato che:
- l’edificio sito in Genova Salita degli Angeli civico 19 è stato attualmente messo in sicurezza per 
quanto concerne la struttura portante della copertura, la struttura portante del solaio tra l’int.10 e 
l’int.13, e le opere di rinforzo del vano scale e non presenta pertanto pericoli di crollo;
- le opere di messa in sicurezza hanno interessato il rifacimento del solaio in legno tra l’int.10 e 

l’int.13, la messa in opera di rinforzi nel vano scala ed il completo rifacimento della copertura;
- a seguito delle summenzionate lavorazioni gli interni 10 - 14 e 15 risultano nuovamente fruibili  

dai proprietari e/o aventi diritto, mentre l’interno 13 risulta al momento ancora al grezzo delle la-
vorazioni e pertanto non utilizzabile.

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 15 dicembre 2016 dal personale tecnico del 
Settore Protezione Civile Comunicazione Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità, da cui risulta che 
le opere eseguite sotto il controllo del tecnico di fiducia dell’Amministrazione del Condominio, ga-
rantiscono il ripristino delle condizioni di sicurezza per gli appartamenti int.ni 10-14-15, come risul-
ta dal rapporto prot. n. NP/2016/2016 del 22 dicembre 2016.

Dato atto che il provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto;

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale

DISPONE 

di revocare l’Ordinanza Sindacale n. 334 del 24 settembre 2015, relativamente alle misure interditti-
ve disposte in relazione agli appartamenti int. 10 – 14 – 15 di Salita degli Angeli 19, essendo venuta 
meno, per quanto li riguarda, la situazione di pericolo sorta a seguito dell’incendio sviluppatosi in 
data 1 agosto 2015;

DA’ ATTO

che permangono tuttora, per l’interno 13 di Salita degli Angeli 19, ancora al grezzo delle lavorazio-
ni, le condizioni che hanno determinato lo sgombero, di cui al provvedimento sindacale n. 334 del 
24 settembre 2015; 

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla  Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile Comunicazione Operati-
va
- all’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 II ed al  Municipio Centro - Ovest per conoscenza;
- 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  
entro 120 giorni dalla notifica.

           
Il Sindaco

Marco Doria
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