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ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2016-274 DATA 14/07/2016

OGGETTO:  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO,  FORMALIZZATO  CON  ORDINANZA 
DEL SINDACO N.  371  DEL 31  DICEMBRE 2014,  DISPOSTO NELL’IMMEDIATEZZA 
DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ RAPPRESENTATO DAL CROLLO 
DI  UN  MURO  DI  SOSTEGNO  E  CONSEGUENTE  MOVIMENTO  FRANOSO  CHE 
INCOMBE SULL’AREA DI ACCESSO AL FABBRICATO SEDE DELL’ASILO “CAMPI 
CHILDREN”  ALL’INTERNO  DELL’AREA  CONTRADDISTINTA  DAL  CIVICO  24  DI 
CORSO PERRONE.

14/07/2016 Il Sindaco
[Marco Doria]
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Schema Provvedimento N. 2016-POS-254  del  27/06/2016

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO,  FORMALIZZATO  CON  ORDINANZA 
DEL SINDACO N.  371  DEL 31  DICEMBRE 2014,  DISPOSTO NELL’IMMEDIATEZZA 
DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA’ RAPPRESENTATO DAL CROLLO 
DI  UN  MURO  DI  SOSTEGNO  E  CONSEGUENTE  MOVIMENTO  FRANOSO  CHE 
INCOMBE SULL’AREA DI ACCESSO AL FABBRICATO SEDE DELL’ASILO “CAMPI 
CHILDREN”  ALL’INTERNO  DELL’AREA  CONTRADDISTINTA  DAL  CIVICO  24  DI 
CORSO PERRONE.

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 il territorio comunale è stato colpito da un’eccezionale ondata di mal 
tempo caratterizzata da copiose e diffuse precipitazioni di particolare intensità, tali da causare fe-
nomeni di dissesto idrogeologico che hanno interessato fabbricati di civile abitazione, strade pub-
bliche e private;

-  l’Ufficio Pubblica Incolumità,  in esito al sopralluogo  effettuato in data 18 novembre 2014 presso 
il civico 24 di Corso Perrone, ha constatato la sussistenza di una situazione di pericolo immediato 
per l’incolumità pubblica determinata dal crollo di un muro di sostegno e dal conseguente inne-
scarsi di un movimento franoso a monte dell’unico accesso alla sede dell’Asilo Nido “Campi Chil-
dren”, movimento franoso che obbligava all’interdizione degli accessi al plesso scolastico ed alla 
conseguente chiusura cautelativa dei locali stessi a tutela dell’incolumità di coloro che fruiscono 
dell’asilo nido stesso;

 
  - all’atto del sopralluogo erano presenti la Polizia Municipale, l’Ufficio Geologico del Comune di 

Genova e personale referente per la proprietà della struttura scolastica;

-  in ragione della situazione rilevata lungo il versante a monte del complesso immobiliare  più volte 
menzionato, non si poteva escludere un’evoluzione del dissesto tale da poter interessare diretta-
mente le strutture portanti dell’asilo;
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-  per quanto sopra descritto, i tecnici comunali hanno ritenuto necessario disporre la chiusura caute-
lativa dei locali del civ. 24 di Corso Perrone, ove si svolgono le attività dell’Asilo Nido “Campi 
Children” e l’interdizione del percorso di accesso ai locali stessi ubicati all’interno dell’area con-
traddistinta dal civico 24 di Corso Perrone;

 

con provvedimento del Sindaco n. 371 del 31 dicembre 2014 veniva convalidato l’ordine di chiusu-
ra intimato verbalmente in data 18 novembre 2014, attuato dai Vigili del Fuoco e condiviso dal per-
sonale tecnico degli uffici comunali per il fabbricato in oggetto ed il conseguente divieto di accede-
re all’immobile in questione;

Preso atto

degli esiti positivi della relazione asseverata pervenuta al Settore Protezione Civile Comunicazione 
Operativa -  Ufficio Pubblica Incolumità  in data 12 maggio 2016, prot.  PG/2016/181476 del 26 
maggio 2016, redatta dal Dott.Ing. Filippo Valletta, incaricato dal Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, proprietario dell’area, quale responsabile del procedimento e Direttore dei Lavori di ripristino 
del muro di contenimento del fronte franato che :
- in detta relazione, il sopra citato professionista dichiara che sono in corso di completamento i la-
vori di ricostruzione del manufatto murario;
- l’assetto idrogeologico e l’orografia attuali del terreno rivelati dalle lavorazioni ad oggi eseguite 
non evidenziano condizioni di instabilità;
- l’accesso all’asilo “Campi Children”, presente all’interno del cantiere, la cui accessibilità era stata 
interdetta, è accessibile attraverso un percorso non coinvolgibile in eventi franosi;
-  nella sopra citata relazione asseverata viene espressamente richiesta la revoca della chiusura cau-
telativa dell’asilo “Campi Children” e del conseguente divieto di accesso, formalizzato con ordinan-
za n. 371 del 31 dicembre 2014;

Visto

- che quanto sopra dichiarato dal su menzionato tecnico, è stato constatato dal personale tecnico del-
la Direzione Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Civile Comunicazione Operativa - Uf-
ficio Pubblica Incolumità, mediante proprio sopralluogo in data 7 giugno 2016,

-  che  in  esito  al  sopralluogo  è  stato  redatto  rapporto  tecnico  in  data  7  giugno  2016  prot.n. 
NP/2016/896 del  9 giugno 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
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la revoca della propria ordinanza n. 371 del 31 dicembre 2014 relativa all’unità immobiliare deno-
minata asilo “Campi Children” di Corso Perrone civ. 24, con conseguente possibilità per i proprieta-
ri e locatari di riutilizzare l’ immobile per l’uso al quale era stato destinato,  

Dispone altresì

che la presente ordinanza sia mandata:

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

- alla Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili 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 6° ed al  Municipio 6° - Medio Ponente per quanto di 
competenza; 

- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;

- al Comando Provinciale VV.FF. 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.

                                                                            

Il Sindaco
Marco Doria
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