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ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2016-73 DATA 11/03/2016

OGGETTO:  REVOCA  PARZIALE,  LIMITATAMENTE  ALL’UNITA’  IMMOBILIARE 
INT.10 DEL FABBRICATO DI VIA VESUVIO CIV. 12A, DELLE MISURE CAUTELATIVE 
DISPOSTE CON ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 54 DEL 24 
FEBBRAIO 2016.

11/03/2016 Il Sindaco
[Marco Doria]
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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  PARZIALE,  LIMITATAMENTE  ALL’UNITA’  IMMOBILIARE 
INT.10  DEL  FABBRICATO  DI  VIA  VESUVIO  CIV.  12A,  DELLE  MISURE 
CAUTELATIVE  DISPOSTE  CON  ORDINANZA  SINDACALE  CONTINGIBILE  E 
URGENTE N. 54 DEL 24 FEBBRAIO 2016.

IL SINDACO

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

Premesso che :

- in data 11 febbraio 2016 in Via Vesuvio 12A è avvenuto un incendio all’interno dell’appartamento 
int.7 che ha seriamente danneggiato l’intradosso del solaio in latero cemento interposto con il sovra-
stante appartamento int.10, causando la rottura dei fondelli delle pignatte in laterizio e la dilatazione 
dei ferri d’armatura dei travetti prefabbricati;
- 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 rilevato una situazione statica precaria 
del solaio in struttura mista latero-cemento danneggiata dal forte calore sprigionatosi dall’incendio;
- le verifiche eseguite all’interno dell’appartamento int. 7 confermavano la necesstità di una verifica 
statica della struttura in latero-cemento del solaio e le dubbie condizioni di stabilità dello stesso sug-
geriscono di evitare carichi accidentali nell’appartamento int.10 dovute alla presenza di occupanti; 
-  veniva  quindi  disposto  lo  sgombero,  contingibile  ed  urgente,  ai  sensi  dell’art.54  del  D.L.vo 
18.08.200, n.267, delle unità immobiliari contraddistinte dai n.ri interni 7 e 10 di Via Vesuvio. 

Preso atto:

- che con relazione tecnica del 19 febbraio 2016, (prot. n. 59514 del 23 febbraio 2016), il dott. Ing. 
Domenico Albanese, tecnico incaricato dalla proprietà dell’interno n.7, di predisporre un progetto e 
di seguire gli interventi individuati per la messa in sicurezza del solaio in latero cemento. interposto 
con il  sovrastante appartamento int.  10, danneggiato dall’incendio avvenuto in data 11 febbraio 
2016, descrive le opere fatte eseguire e consistenti nella posa in opera di due linee di puntelli in 
modo da creare due appoggi intermedi per i travetti di armatura della struttura del solaio, rilevando 
che, nella nuova condizione statica ottenuta con le su descritte opere, le verifiche statiche condotte 

Documento firmato digitalmente



con approccio elastico, dimostrano che lo stato tensionale degli elementi portanti del solaio è am-
piamente inferiore ai limiti di resistenza degli stessi;
- che con l’esecuzione delle sopra descritte opere di messa in sicurezza statica del solaio, sono ces-
sate le condizioni di criticità per l’unità immobiliare int.10 del civ. 12 A di Via Vesuvio, che hanno 
dato origine alle misure cautelari adottate con Ordinanza Sindacale n. 54 del 24 febbraio 2016; 

- che nella stessa relazione tecnica sopra menzionata viene dichiarata la possibilità di riutilizzo del-
l’appartamento int. 10 da parte dei legittimi proprietari per gli scopi a cui era adibito;

Visto che quanto sopra è stato accertato dal Personale del Settore Protezione Civile, Comuni-
cazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolumità con proprio sopralluogo in data 22 febbraio 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’ordine di sgombero cautelativo, intimato con Ordinanza Sindacale n. 54 
del 24 febbraio 2016, relativamente all’ unità immobiliare int.10 del civ.12 A di Via Vesuvio;

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia mandata a:

      - alla  Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile Comunicazione Ope
rativa – 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 1° ed al  Municipio I CENTRO EST per conoscen-

za; 

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

- al Comando Provinciale VV.F. 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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