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Schema Provvedimento N. 2016-POS-258  del  28/06/2016
 

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO,  FORMALIZZATO  CON  ORDINANZA 
DEL SINDACO N. 165 DEL 24 LUGLIO 2014, RELATIVO ALL’ UNITA’ IMMOBILIARE 
INT. 24 DEL FABBRICATO CONTRADDISTINTO DAL CIV. 1 DI VIA PRASIO.

                                                                  IL SINDACO

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

Premesso che

in data 17 giugno 2014 veniva riscontrato il cedimento di una porzione del solaio interposto tra le 
due unità immobiliari interni 20 e 24 del caseggiato contraddistinto dal civ.1 di Via Prasio, che ri-
chiedeva l’intervento tecnico dei Vigili del Fuoco;

il personale tecnico intervenuto sul luogo disponeva nell’immediatezza e quale misura precauziona-
le a tutela della pubblica incolumità, la chiusura delle due unità immobiliari contraddistinte dagli in-
terni n.ri 20 e 24 del civ.1 di Via Prasio con conseguente divieto di accedere a chiunque;

con  provvedimento  del  Sindaco,  n.  165 del  24  luglio  2014,  ai  sensi  dell’  art.  54  del  D.  Lgs. 
267/2000, veniva convalidato l’ordine di sgombero cautelativo e conseguente divieto di accesso alle 
unità abitative site nel fabbricato contraddistinto dal civico 1 di Via Prasio, verbalmente intimato in 
data 17 giugno 2014 dal personale tecnico comunale sopra menzionato, congiuntamente ai Vigili 
del Fuoco;

con stesso provvedimento veniva altresì revocato l’ordine di sgombero cautelativo dell’unità immo-
biliare  int. 20; 

Preso atto
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degli esiti positivi della relazione asseverata pervenuta al Settore Protezione Civile Comunicazione 
Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità in data 13 giugno 2016, prot. PG/2016/204730 del 13 giu-
gno 2016, redatta dal Dott.Arch. Christian Benvenuto che in detta relazione dichiara che sono stati 
completati i lavori di messa in sicurezza e ripristino del solaio interposto con l’unità immobiliare 
int.20 e che quanto sino ad oggi strutturalmente effettuato garantisce la messa in sicurezza del ma-
nufatto parzialmente crollato in data 17 giugno 2014;

che nella stessa relazione asseverata viene espressamente richiesta la revoca dello sgombero caute-
lativo e del conseguente divieto di accesso, formalizzato con ordinanza n. 165 del 24 luglio 2014;

Visto

che quanto sopra dichiarato nella relazione asseverata redatta dal Dott.Arch. Christian Benvenuto è 
stato constatato dal personale tecnico della Direzione Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione 
Civile Comunicazione Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità,  mediante proprio sopralluogo in 
data 20 giugno 2016,

che in esito ad esso è stato redatto rapporto tecnico in data 20 giugno 2016  prot.n. NP/2016/978 del 
21 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

la revoca della propria ordinanza n. 165 del 24 luglio 2014 relativa all’unità immobiliare int. 24 del 
civ. 1 di Via Prasio, con conseguente possibilità per i proprietari di riutilizzare l’immobile per l’uso 
al quale era stato destinato,  

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 2 ed al  Municipio II Centro Ovest per quanto di com-

petenza; 
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo - Divisione Gabinetto per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova per conoscenza.
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- 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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