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ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2016-57 DATA 26/02/2016

OGGETTO:  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO  N.  304  DEL  7  NOVEMBRE  2014 
RELATIVAMENTE ALLE UNITA’ IMMOBILIARI N.RI DAL 1 AL 4 DEL CIVICO 71 E 
DAI N.RI DAL 1 AL 5 DEL CIVICO 73 DI VIA DELLE TOFANE.

26/02/2016 Il Sindaco
[Marco Doria]

Documento firmato digitalmente



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

Schema Provvedimento N. 2016-POS-55  del  17/02/2016
 

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO  N.  304  DEL  7  NOVEMBRE  2014 
RELATIVAMENTE ALLE UNITA’ IMMOBILIARI N.RI DAL 1 AL 4 DEL CIVICO 71 E 
DAI N.RI DAL 1 AL 5 DEL CIVICO 73 DI VIA DELLE TOFANE.

Su proposta dell’assessore alla Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Giovanni Crivel-
lo;

Premesso

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

- che i Vigili del Fuoco del Comando di Genova in data 10 ottobre 2014 sono intervenuti in Via del-
le Tofane a seguito di un movimento franoso del versante compreso tra detta viabilità comunale ed i 
civici 71-73-75-81 stessa via e alla presenza degli occupanti le unità immobiliari presenti all’interno 
dei civici su menzionati e del personale della Polizia Municipale, hanno autonomamente provvedu-
to, nell’immediato, sia all’allontanamento delle persone dalle abitazioni facenti parte dei civici 71-
73-75-81 di Via delle Tofane, sia alla chiusura della strada a monte dell’edificio in corrispondenza 
dell’area di frana, successivamente condivise dal personale tecnico dell’Ufficio Pubblica Incolumi-
tà;

- che, verificata la sussistenza di quanto sopra descritto ai sensi e per gli effetti  dell’art.  54 del 
D.Lgs. n 267 del 12.8.2000, detti interventi sono stati convalidati con ordinanza sindacale  n. 304 
del 7 novembre 2014;

Preso atto

- che con relazione tecnica del Dott. Ing. Gianluigi Gatti del 22 dicembre 2015, (prot. n. 404948 del 
22 dicembre 2015) tecnico incaricato dalla Civica Amministrazione di seguire i lavori di somma ur-
genza in atto, viene dichiarato che sono cessate le condizioni di criticità per le unità immobiliari  
int.ni dal 1 al 4 del civ. 71 e delle unità immobiliari int.ni dal 1 al 5 del civ.73, interessate dalla fra -
na del terreno a monte, che hanno dato origine alle misure cautelari adottate con Ordinanza Sinda-
cale n. 304 del 7 novembre 2014;

Visto

Documento firmato digitalmente



che quanto sopra dichiarato dal tecnico su menzionato, è stato constatato dal personale tecnico della 
Direzione Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Civile Comunicazione Operativa - Ufficio 
Pubblica Incolumità, mediante proprio sopralluogo in data 5 gennaio 20165,

che in esito al sopralluogo è stato redatto rapporto tecnico in data 5 gennaio 2016 prot.n. NP/2016/9 
del 7 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 di legittimità del Segretario Generale;

IL SINDACO
DISPONE

di revocare l’ordine di sgombero cautelativo, intimato con Ordinanza sindacale n. 304 del 7 novem-
bre 2014, relativamente alle unità immobiliari int.ni dal 1 al 4 del civ. 71 e delle unità immobiliari 
int.ni dal 1 al 5 del civ.73 di Via delle Tofane;

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla  Direzione Corpo di Polizia Municipale - Settore Protezione Civile e Comunicazione Operati-
va – Ufficio Pubblica Incolumità per il controllo e l’espletamento delle incombenze di competen-
za;

- alla Direzione Politiche Sociali 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 5° ed al  Municipio 5 Valpolcevera per quanto di com-

petenza; 
- 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
(Marco Doria)

Documento firmato digitalmente


