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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  PARZIALE  DELLE  MISURE  CAUTELATIVE  DISPOSTE  CON 
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 2872DEL 20 LUGLIO 2016 
LIMITATAMENTE ALL’AREA POSTA A SUD DEL CIV. 21 CON ACCESSO DAL CIV. 
53/R. DI VIA ARGINE POLCEVERA.

IL SINDACO

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Protezione Civile, Lavori Pubblici, Manutenzioni;

Premesso che :

- in data 5 luglio 2016 è pervenuta la relazione tecnica strutturale a firma del Dott.Ing. Paolo Sanfi-
lippo (prot.n. 232764 del 5 luglio 2016) nella quale veniva dichiarata la possibilità immediata di 
crollo del fabbricato civ. 21 di Via Argine Polcevera a causa di un forte ed esteso stato di degrado 
materico della intelaiatura in calcestruzzo armato della facciata, nonché della muratura di tampona-
mento perimetrale in calcestruzzo e delle strutture verticale e orizzontale portanti in cemento arma-
to;
- a seguito di quanto segnalato è stato richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco, interventi sul posto 
con il Funzionario di Servizio, in ausilio al personale dell’Ufficio Pubblica Incolumità;
- i controlli visivi eseguiti confermavano la necessità di una messa in sicurezza del fabbricato per le 
dubbie condizioni di stabilità segnalate dal Dott.Ing. Paolo Sanfilippo;
- a seguito della vicinanza alla pubblica via Perlasca veniva chiusa la stessa al transito veicolare e 
pedonale; 
-  veniva  quindi  disposto  lo  sgombero,  contingibile  ed  urgente,  ai  sensi  dell’art.54  del  D.L.vo 
18.08.2000, n.267, delle unità immobiliari presenti all’interno del civ. 21 di Via Argine Polcevera, 
la chiusura del civ. 22 (magazzino) posto nelle adiacenze e interdetta l’area industriale con accesso 
dal civ. 53/R/rosso, stessa via.
    
Preso atto:

della relazione tecnica in data 20 luglio 2016, (prot. n. 250423 del 20 luglio 2016), del dott. Ing. 
Bruno Ghersi, tecnico incaricato dalla proprietà dell’area industriale a cui si accede dal civ. 53/r. e 
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posta a sud del civ. 21 della stessa via, fabbricato sgomberato per motivi di pubblica incolumità, in 
cui viene dichiarato che:
-  l’area a cui si accede del civ. 53/r. di Via Argine Polcevera è stata messa in sicurezza mediante la  
creazione di una barriera posta in opera a considerevole distanza dal fabbricato civ. 21 di Via Argi-
ne Polcevera in precarie condizioni di stabilità;
- detta barriera è stata posizionata sul piazzale di accesso e di manovra davanti al capannone indu-
striale che contiene tra l’altro i forni con cui lavora la Raffineria Genovese Metalli s.r.l.;
- la distanza della recinzione dal caseggiato sgomberato è tale che, anche in caso di crollo dell’edifi-
cio, non ci sarebbe pericolo nella zona a sud oltre la barriera;
- detta barriera non serve naturalmente da riparo ma solo ad impedimento per persone o mezzi di 
trasporto per il transito verso zona pericolosa in caso del temuto crollo;
- la barriera è stata realizzata con una base in calcestruzzo di peso notevole, per cui non può essere 
facilmente spostata, con sovrastante recinzione metallica, alta oltre i due metri, che impedisce l’at-
traversamento alle persone;
- nel contempo, procedono velocemente i lavori di messa in sicurezza del caseggiato e fra poche 
settimane dovrebbe essere terminata la prima fase degli interventi che impediranno il crollo temuto.

Considerato che nella stessa relazione, il tecnico su menzionato dichiara la zona, a cui si accede dal 
civ. 53/r, sicura per arrivare al capannone industriale della Raffineria Genovese Metalli s.r.l. per cui 
è possibile l’accesso e il riutilizzo da parte della proprietà della stessa, e chiede conseguentemente la 
revoca parziale delle originali misure cautelari adottate con Ordinanza Sindacale n. 287 del 20 lu-
glio 2016 relativamente all’area industriale di cui si verte.

Visto che quanto sopra è stato accertato dal Personale del Settore Protezione Civile, Comuni-
cazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolumità con proprio sopralluogo in data 20 luglio 2016;

Dato atto che il provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto;

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale

DISPONE 

di revocare parzialmente l’Ordinanza Sindacale n.287 del 20 luglio 2016, relativamente all’area in-
dustriale con accesso dal civ. 53/r. di Via Argine Polcevera posta a sud del civ. 21, stessa via;

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla  Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile Comunicazione Ope rati-
va
   – Ufficio Pubblica Incolumità  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 V Valpolcevera per conoscenza;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza.  
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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  
entro 120 giorni dalla notifica.

           
IL SINDACO

                                                                 (PROF. MARCO DORIA)
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