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117 11 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E 
COMUNICAZIONE OPERATIVA
Schema Provvedimento N. 2016-POS-22  del  18/01/2016 

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO  N.  347  DEL  10  DICEMBRE  2014 
RELATIVAMENTE  AL FABBRICATO CIV.  14  DI  VIA  RIBOLI  E CIVICO  83  ROSSO 
(GARAGE) DI VIA TRENTO.

IL SINDACO

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

Premesso che

in data 17 novembre 2014 presso il civico 14 di Via Riboli,  si verificava  il  crollo del muro di soste-
gno della Via Riboli, a valle del civ.14, che generava un ampio smottamento di terreno e materiali detritici  
che invadevano una parte della sottostante piazzetta adibita a parcheggio del civ. 83 r. (garage) di Via Trento 
e della stessa Via Riboli 14. 

Nello smottamento veniva interessata parte della sotto pavimentazione della veranda antistante il ci -
vico in oggetto, che si poggiava sul terreno franato, venendo quindi a mancare l’appoggio e rimanendo so-
spesa nel vuoto, e una sostenuta porzione della Via Riboli che di conseguenza è stata chiusa al traffico sia  
pedonale che veicolare.

Al termine del sopralluogo non si potevano escludere, nell’immediato, nuovi cedimento del terreno 
sotto  e nelle vicinanze del civ.14 di Via Riboli che avrebbero creato gravi pregiudizi per la sicurezza del -
l’immobile e dei suoi occupanti.

l’estrema  criticità  della  situazione,  ai  fini  dell’incolumità  pubblica,  risultava  dal  verbale,  Prot. 
NP/2014/2063 del 20.11.2014, redatto dal personale tecnico del Settore Opere Idraulico Sanitarie - 
Ufficio Pubblica Incolumità, ad esito del sopralluogo espletato in data 17 novembre 2014;

con provvedimento del Sindaco, n. 347 del 10 dicembre 2014 ai sensi dell’ art.  54 del D. Lgs. 
267/2000, veniva convalidato l’ordine di sgombero cautelativo e conseguente divieto di accesso all’ 
unità abitativa sita nel fabbricato contraddistinto dai civici 14 di Via Riboli e la chiusura del civ.83r. 
(garage) di Via Trento, verbalmente intimato in data 17 novembre 2014 dal personale tecnico co-
munale sopra menzionato, congiuntamente ai Vigili del Fuoco;
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Preso atto

degli esiti positivi della relazione pervenuta al Settore Protezione Civile Comunicazione Operativa - 
Ufficio Pubblica Incolumità in data 29 dicembre 2015, (prot. n. 410433 del 29 dicembre 2015), re-
datta dal Dott. Ing. Gianluigi Gatti;

che in detta relazione si dichiara che sono stati completati in data 14 settembre 2015 i lavori di mes-
sa in sicurezza della strada Via Riboli ed il ripristino dei muri di contenimento franati il giorno 17 
novembre 2014;

che nelle stessa viene espressamente richiesta la revoca dello sgombero cautelativo e conseguente 
divieto di accesso nonché della chiusura del garage, formalizzato con ordinanza n. 347 del 10 di-
cembre 2014;

Visto

che quanto sopra dichiarato nella relazione  redatta dal Dott. Ing. Gianluigi Gatti, è stato constatato 
dal personale tecnico della Direzione Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Civile Comuni-
cazione Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità, mediante proprio sopralluogo in data  11 gennaio 
2016,

che in esito ad esso è stato redatto rapporto tecnico in data 11 gennaio 2016 prot.n. NP/2016/21 del 
11 gennaio 2016; 

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. 347 del  10 dicembre 2014, relativa al fabbricato contraddistinto 
dal civico 14 di Via Riboli e al civico 83 rosso (garage) di Via Trento, 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:
 

- al Settore Protezione Civile Comunicazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolumità, per il con-
trollo e l’espletamento delle incombenze di competenza;

- all’Ufficio Centrale Notifiche ed accertamenti Anagrafici per la notifica del presente provvedi-
mento; 

- alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali –Ufficio Albo Pretorio per la pubblicazione; 
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- al Comando Polizia Municipale – Distretto 8° ed al  Municipio VIII per quanto di competenza; 
- 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 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato en-
tro 120 giorni dalla notifica.

                                                                   IL SINDACO
                                                                                                      (PROF. MARCO DORIA)
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