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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO,  FORMALIZZATO  CON  ORDINANZA 
DEL SINDACO N. 362 DEL 27.11.2013, RELATIV0 ALLE UNITA’ IMMOBILIARI INT. 10 - 
11  DEL FABBRICATO CONTRADDISTINTO DAL CIV. 39-39A  DI SALITA SUPERIORE 
SAN ROCCHINO.

                                                                  IL SINDACO

SU PROPOSTA dell’Assessore ai Lavori Pubblici e manutenzioni, Protezione civile, rapporti con i 
Municipi Giovanni Crivello;

Premesso che
in data 03.11.2013 si generava un incendio nel sottotetto del caseggiato contraddistinto dal civ.39 di 
Salita Superiore San Rocchino, che richiedeva l’intervento tecnico dei Vigili del Fuoco;

il fuoco danneggiava seriamente la struttura lignea delle falde della copertura, mettendone a rischio
la stabilità sino a farla crollare;

l’estrema  criticità  della  situazione,  ai  fini  dell’incolumità  pubblica,  risultava  dal  verbale,  Prot. 
NP/2013/1846 del 06.11.2013, redatto dal personale tecnico del Settore Opere Idraulico Sanitarie - 
Ufficio Pubblica Incolumità, ad esito del sopralluogo espletato in data 03.11.2013;

con provvedimento del Sindaco, n. 362 del 27.11.2013 ai sensi dell’ art. 54 del D. Lgs. 267/2000, 
veniva convalidato l’ordine di sgombero cautelativo e conseguente divieto di accesso alle unità abi-
tative site nel fabbricato contraddistinto dai civici 39 e 39A di Salita Superiore San Rocchino, ver-
balmente intimato in data 03.11.2013 dal personale tecnico comunale sopra menzionato, congiunta-
mente ai Vigili del Fuoco;

Preso atto

degli esiti positivi delle relazioni asseverate pervenute al Settore Protezione Civile Comunicazione 
Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità in data 8 ottobre 2015, prot. PG/2015/316127 del 9 ottobre 
2015, e in data 26 novembre 2015, prot. PG/2015/379290, redatte dal Dott. Ing. Federico Martigno-
ne;

che in dette relazioni si dichiara che sono stati completati i lavori di consolidamento e ricostruzione 
del tetto e che quanto sino ad oggi effettuato garantisce la messa in sicurezza del tetto del fabbricato 
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civ.39-39A di Salita Superiore San Rocchino in corrispondenza delle unità immobiliari int.ni 10 e 
11, danneggiato dall’incendio del giorno 03.11.2013;

che nelle stesse viene espressamente richiesta la revoca dello sgombero cautelativo e del conse-
guente divieto di accesso, formalizzato con ordinanza n. 362 del 27.11.2013;

Visto

che quanto sopra dichiarato nella relazione asseverata redatta dal Dott. Ing. Federico Martignone, è 
stato constatato dal personale tecnico della Direzione Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione 
Civile Comunicazione Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità, mediante proprio sopralluogo in 
data 27 novembre 2015 e in data 01 dicembre 2015,

che in esito ad essi sono stati redatti rapporti tecnici in data 9 ottobre 2015 prot.n. NP/2014/1798 del 
16 ottobre 2015 e in data 1 dicembre 2015 prot. NP/2015/2193 del 2 dicembre 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

la revoca della propria ordinanza n. 362 del 27.11.2013 relativa alle unità immobiliari numero 10 e 
11 site al quinto piano del civ. 39 di Salita Superiore San Rocchino, con conseguente possibilità per 
i proprietari di riutilizzare gli immobili per l’uso al quale erano stati destinati,  

Dispone altresì

che la presente ordinanza sia mandata:

- alla  Direzione Corpo di Polizia Municipale - Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa 
– Ufficio Pubblica Incolumità per il controllo 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 1° ed al  Municipio I Centro-Est per quanto di compe-
tenza; 
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;

- Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.
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Il Sindaco

Marco Doria
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