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OGGETTO:  REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO FORMALIZZATO CON 
ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 DEL 26 GENNAIO 2015, RELATIVO ALL’ UNITA’ 
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SALITA DEGLI ANGELI. 

29/07/2016 Il Sindaco
[Marco Doria]
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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO FORMALIZZATO CON 
ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 DEL 26 GENNAIO 2015, RELATIVO ALL’ UNITA’ 
IMMOBILIARE  INT.  5  DEL  FABBRICATO  CONTRADDISTINTO  DAL  CIV.  10  DI 
SALITA DEGLI ANGELI. 

                                                                      IL SINDACO

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Protezione Civile, Rapporti con i 
Municipi Giovanni Crivello;

Premesso: 

- che l’Ufficio Pubblica Incolumità,  in esito al sopralluogo  effettuato in data 11 novembre 2014 
presso l’immobile contraddistinto dal civico 10 int. 5 di Salita degli Angeli, a seguito di richiesta 
dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Genova e della Polizia  Municipale,  constatava il  
crollo di una porzione del controsoffitto in gesso, posto su struttura in cannicciato, nei locali di in-
gresso e di soggiorno;
- che la restante parte dei controsoffitti nei vari locali dell’abitazione si presentava in condizioni di 
precaria stabilità creando una situazione di potenziale pericolo, riscontrata all’atto del sopralluogo, 
ed evidenziando gravi pregiudizi per l’incolumità degli occupanti dell’unità immobiliare sopraindi-
cata e quindi per la pubblica e privata incolumità;
- che all’atto del sopralluogo erano presenti anche la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco;
- che, in ragione della situazione di dissesto determinata dall’instabilità della struttura del controsof-
fitto, non si potevano escludere ulteriori crolli che avrebbero potuto interessare direttamente gli oc-
cupanti l’unità immobiliare;
- che per quanto sopra descritto i Tecnici Comunali, di comune accordo con i Vigili del Fuoco, han-
no ritenuto necessario disporre lo sgombero cautelativo della unità immobiliare contraddistinta dal 
civico 10 int. 5 di Salita degli Angeli con l’assoluto divieto a chiunque di entrare nell’appartamento;

Con provvedimento  del  Sindaco,  n.  15 del  26 gennaio 2015, 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 contraddistinta dall’int. 5 del civico 10 di Salita degli Angeli, verbalmente intimato 
in data 11 novembre 2014 dal personale tecnico comunale sopra menzionato, congiuntamente ai Vi-
gili del Fuoco;
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Preso atto

degli esiti positivi della relazione asseverata pervenuta al Settore Protezione Civile Comunicazione 
Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità in data 11 luglio 2016, prot. PG/2016/239819 del 11 luglio 
2016, redatta dal Dott.Arch. Federica Oliva nella quale dichiara che sono stati completati i lavori di 
messa in sicurezza e ripristino dell’appartamento e che quanto sino ad oggi strutturalmente effettua-
to garantisce la messa in sicurezza del controsoffitto in cannicciato parzialmente crollato in data 11 
novembre 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. 15 del 26 gennaio 2015;

Visto

che quanto sopra dichiarato nella relazione asseverata redatta dal Dott.Arch. Federica Oliva  è stato 
constatato dal personale tecnico della Direzione Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Ci-
vile Comunicazione Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità, mediante proprio sopralluogo in data 
13 luglio 2016,

che in esito ad esso è stato redatto rapporto tecnico in data 13 luglio 2016  prot.n. NP/2016/1112978 
del 13 luglio 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. 15 del 26 gennaio 2015 relativa all’unità immobiliare int. 5 del 
civ. 10 di Salita degli Angeli, 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 trasmessa:

- alla  Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Opere Idraulico Sanitarie 
   per il controllo e l’espletamento delle incombenze di competenza; 
- alla Direzione Politiche Sociali per quanto di competenza;
- all’Ufficio centrale Notifiche e accertamenti Anagrafici  per la notifica ai soggetti interessati; 
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- alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali –Albo Pretorio per la pubblicazione;
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 2° ed al  Municipio 2° Centro Ovest per quanto di com-

petenza; 
- 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 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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