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Schema Provvedimento N. 2016-POS-292  del  19/07/2016

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DEL  PROVVEDIMENTO,  FORMALIZZATO  CON  ORDINANZA 
DEL SINDACO N. 244 DEL 22 GIUGNO 2016, RELATIVO ALL’ UNITA’ IMMOBILIARE 
CIV. 17 UNI  DI VICO CHIUSO SAN SALVATORE. 

IL SINDACO

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

Premesso che

- in data 30 maggio 2016 in Vico Chiuso San Salvatore 17 UNI è avvenuta la caduta di una porzio-
ne del controsoffitto in cannicciato nella camera da letto; 
- lo stacco, avvenuto in maniera spontanea, potrebbe essere stato causato da una carenza manutenti-
va del manufatto e/o dalle vibrazioni dovute ai lavori nell’appartamento sovrastante;
- a seguito di quanto accaduto è stato richiesto l’intervento del personale dell’Ufficio Pubblica Inco-
lumità il quale, congiuntamente con i Vigili del Fuoco, ha preso atto di quanto accaduto;
- i controlli eseguiti confermavano la necessità di una verifica statica di tutti i controsoffitti per le 
dubbie condizioni di stabilità riscontrate; 
-  veniva  quindi  disposto  lo  sgombero,  contingibile  ed  urgente,  ai  sensi  dell’art.54  del  D.L.vo 
18.08.200, n.267, dell’ unità immobiliare contraddistinta dal civ. 17 UNI di Vico Chiuso San Salva-
tore;
con provvedimento  del  Sindaco,  n.  244 del  22 giugno 2016,  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 dal civico 17 UNI di Vico Chiuso san Salvatore, verbalmente intima-
to in data 30 maggio 2016 dal personale tecnico comunale sopra menzionato, congiuntamente ai Vi-
gili del Fuoco;

Preso atto
degli esiti positivi della relazione asseverata pervenuta al Settore Protezione Civile Comunicazione 
Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità in data 22 giugno 2016, prot. PG/2016/219193 del 23 giu-
gno 2016, redatta dal tecnico incaricato che in detta relazione dichiara che sono stati completati i la-
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vori di messa in sicurezza e ripristino del controsoffitto del solaio interposto con l’unità immobiliare 
e che quanto sino ad oggi strutturalmente effettuato garantisce la messa in sicurezza del manufatto 
parzialmente crollato in data 30 maggio 2016;

che nella stessa relazione asseverata viene espressamente richiesta la revoca dello sgombero caute-
lativo e del conseguente divieto di accesso, formalizzato con ordinanza n. 244 del 22 giugno 2016;

Visto

che quanto sopra dichiarato nella relazione asseverata redatta dal tecnico incaricato è stato constata-
to dal personale tecnico della Direzione Corpo Polizia Municipale - Settore Protezione Civile Co-
municazione Operativa - Ufficio Pubblica Incolumità, mediante proprio sopralluogo in data 23 giu-
gno 2016,

che in esito ad esso è stato redatto rapporto tecnico in data 23 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. 244 del 22 giugno 2016 relativa all’unità immobiliare civ. 17 
UNI di Vico Chiuso San Salvatore, con conseguente possibilità per i proprietari di riutilizzare l’im-
mobile 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 1° ed al  Municipio I Centro Est per quanto di compe-

tenza; 
- 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 Re-
gionale 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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