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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA DEL PROVVEDIMENTO FORMALIZZATO CON ORDINANZA N. 
288 DEL 3 NOVEMBRE 2014,  RELATIVO AL FABBRICATO CIVICO N. 8A  DI  VIA 
AUSONIA E RIAPERTURA DELLA STESSA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE.

   Su proposta dell’ Assessore ai Lavori Pubblici , Manutenzioni e  Protezione Civile Giovanni Cri-
vello
Premesso: 

- che in data  9 e 10 ottobre 2014 il territorio comunale è stato colpito da un’eccezionale onda-
ta di maltempo caratterizzata da copiose e diffuse precipitazioni di particolare intensità, tali da cau-
sare l’esondazione di molti torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e fenomeni di dis-
sesto idraulico che hanno interessato fabbricati di civile abitazione, strutture industriali/artigianali, 
strade pubbliche e private; 

che i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Genova, a seguito di sopralluogo effettuato 
in data 11ottobre 2014   constatavano  una situazione di pericolo per l’ incolumità degli occupanti 
dell’unità abitativa contraddistinta dal civ. 8A di Via Ausonia determinata dal crollo della volta del-
la copertura della tombinatura del Rio Carbonara che ha dato origine alla formazione di una profon-
da voragine sia nel distacco privato antistante l’ingresso della casa stessa e in parte sulla carreggiata 
della medesima via Ausonia;     

che gli stessi Vigili del Fuoco,  alla presenza del proprietario e occupante l’unità abitativa so-
pradescritta  e del personale della Polizia  Municipale,  hanno autonomamente,  nell’immediatezza, 
adottato  le seguenti misure cautelari: 

a) ordine di sgombero dell’ immobile succitato; 
b) chiusura della Via Ausonia al transito sia pedonale che veicolare nel tratto interessato dal 
dissesto;

che con provvedimento del Sindaco n. 288 del 3 novembre 2014 ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 
267/2000, venivano convalidate le misure cautelari sopra viste, verbalmente disposte nell’immedia-
tezza, a tutela della pubblica incolumità;

Preso atto
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della dichiarazione scritta pervenuta in data 30 settembre 2015 con prot. 307503  del 1 ottobre 2015, 
a firma del Dott.Ing. Lello Demicheli, Tecnico incaricato dalla proprietà del controllo delle fasi del-
le lavorazioni da eseguirsi per la messa in sicurezza del fabbricato, nella quale il professionista di-
chiara la  messa in sicurezza delle strutture del fabbricato in argomento;

della dichiarazione scritta pervenuta in data 13 agosto 2015 con prot. NP/29015/1448 del 13 agosto 
2015 a firma del Dott.Ing. Giuseppe Vestrelli, in qualità di Direttore dei Lavori per la sistemazione 
del tratto ammalorato della tombinatura del rio Carbonara e dell’adiacente Via Ausonia, nella quale 
dichiara la fine dei lavori per la ricostruzione del tratto della Via Ausonia e la possibile riapertura al  
transito sia pedonale che veicolare nella via stessa; 
 
Visto 

che quanto sopra è stato verificato dal personale della Direzione Comando Polizia Municipale – 
Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolumità con relazione 
tecnica prot. n. NP/2015/1969 redatta in data 9 novembre 2015;

Considerato

che sono cessate le motivazioni e le criticità che hanno determinato lo sgombero cautelativo e chiu-
sura dell’immobile di cui sopra,

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 di legittimità del Segretario Generale

Il Sindaco
Dispone

la revoca della propria ordinanzao n. 288 del 3 novembre 2014, relativa al fabbricato civ. 8A di Via 
Ausonia, con conseguente possibilità per il proprietario di riutilizzare l’unità immobiliare per l’uso 
al quale era destinata e la riapertura al transito pedonale e veicolare della via Ausonia;
  

Dispone inoltre
che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla  Direzione Comando Polizia Municipale Settore Protezione Civile Comunicazione – Ufficio 
Pubblica Incolumità  per quanto di competenza; 
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 1° ed al  Municipio Centro-Est  per quanto di compe-
tenza;
- alla Direzione Stazione Unica Appaltante per la notifica ai soggetti interessati; 
- alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali – Albo Pretorio per la pubblicazione;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.FF. per conoscenza. 
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Il Sindaco

Marco Doria
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