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117 11 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE E 
COMUNICAZIONE OPERATIVA

Schema Provvedimento N. 2016-POS-53  del  16/02/2016
 

ORDINANZA  DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA DEL PROVVEDIMENTO FORMALIZZATO CON ORDINANZA N. 
298 DEL 6 NOVEMBRE 2014, RELATIVO AL CIV. 3 DI SALITA DINEGRO.

        Su proposta di Assessore Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenzioni, rapporti con i Mu-
nicipi, Giovanni Crivello;

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 effet-
tuato in data 10 ottobre 2014, constatavano  una situazione di pericolo per l’ incolumità degli occu-
panti dell’unità immobiliare contraddistinta dal civico 3 di Salita Dinegro determinata dal crollo 
della porzione d’angolo del tratto sommitale del muro di sostegno del parco comunale di Villetta Di 
Negro e di un cipresso, alto circa dodici metri e ubicato all’interno del perimetro del predetto parco 
pubblico, abbattutosi contro la facciata del civ.6 di Salita Santa Caterina;

- che le criticità sopra descritte, come constatato in sede di sopralluogo, avevano il carattere 
della contingibilità perché straordinarie e non prevedibili e che le condizioni di pericolo incidevano 
anche su un interesse pubblico in quanto era minacciato il transito dei pedoni lungo la sottostante 
mattonata dalla quale si accede al predetto civico 3 di Salita Dinegro;

- che in ragione dell’esigenza di intervenire nell’immediatezza a tutela della pubblica incolu-
mità,  così  come si  evince  dalla  lettura  del  verbale  di  sopralluogo in  data  10.10.2014  prot.  n. 
NP/2014/1614 redatto in data 13.10.2014 dell’Ufficio della Pubblica Incolumità, alla presen-
za dei Vigili del Fuoco di Firenze - in distaccamento a Genova a seguito dell’emergenza alluvionale 
-  in qualità di testimoni e del personale del civico Settore Parchi e Verde, personale tecnico del-
l’Ufficio Pubblica Incolumità ha provveduto ad adottare nell’immediatezza le seguenti misure cau-
telari: 
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- ordine di chiusura della mattonata Salita Dinegro nel tratto compreso tra il civico 3 e l’inizio del 
tratto coperto;
- chiusura dell’accesso all’unità immobiliare contraddistinta dal civ.3 di Salita Di Negro;

- chiusura dell’accesso secondario, distinto con il civ. 6 di Salita Dinegro, facente part e 
dell’unità immobiliare contraddistinta dall’interno 5 del civ. 6 di Salita Santa Caterina con relativa 
interdizione del giardino di pertinenza e delle stanze prospicienti il muro crollato;

Preso atto

della dichiarazione scritta pervenuta in data 27 ottobre 2015 con prot. 336326 del 27 ottobre 2015, a 
firma della Dott.ssa Arch. Ines Marasso, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento delle 
fasi delle lavorazioni da eseguirsi per lo sgombero del materiale franato, la messa in sicurezza, il ri-
pristino e l’adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche del muro di sostegno del 
parco di Villetta Di Negro nella quale dichiara l’avvenuta ultimazione dei lavori di somma urgenza 
sopra descritti e la richiesta di revoca del provvedimento in oggetto in tutte le sue parti;

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 l’or-
dine di chiusura della mattonata Salita Dinegro nel tratto compreso tra il civico 3 e l’inizio del tratto 
coperto, di chiusura dell’accesso all’unità immobiliare contraddistinta dal civ.3 di Salita Dinegro e 
di chiusura dell’accesso secondario, distinto con il civ. 6 di Salita Dinegro, facente parte dell’unità 
immobiliare contraddistinta dall’interno 5 del civ. 6 di Salita Santa Caterina con relativa interdizio-
ne del giardino di pertinenza e delle stanze prospicienti il muro crollato;

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 ordinanza n. 298 del 6 novembre 2014, relativa al civ. 3 di Salita Dinegro fa-
cente parte del fabbricato civ. 6 di Salita Santa Caterina, con conseguente possibilità per il proprie-
tario di riutilizzare l’unità immobiliare per l’uso al quale era destinata;
  

Dispone inoltre
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che la presente ordinanza sia trasmessa:

-  alla   Direzione  Comando  Polizia  Municipale  Settore  Protezione  Civile,  Comunicazione 
Operativa– Ufficio Pubblica Incolumità  per quanto di competenza; 

- al Comando Polizia Municipale - 1° Distretto  ed al  Municipio I 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.F. per conoscenza. 

 

Il Sindaco
(Marco Doria)
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