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ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2016-99 DATA 29/03/2016

OGGETTO:  REVOCA  PARZIALE,  LIMITATAMENTE  AI  CIVICI  N.RI  88-88B  DI  VIA 
PONTEROTTO,  DELLE  MISURE  CAUTELATIVE  DISPOSTE  CON  ORDINANZA 
SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 58 DEL 26 FEBBRAIO 2016.

29/03/2016 Il Sindaco
Marco Doria
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Schema Provvedimento N. 2016-POS-96  del  22/03/2016
 

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  PARZIALE,  LIMITATAMENTE  AI  CIVICI  N.RI  88-88B  DI  VIA 
PONTEROTTO,  DELLE  MISURE  CAUTELATIVE  DISPOSTE  CON  ORDINANZA 
SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 58 DEL 26 FEBBRAIO 2016.

IL SINDACO

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

Premesso che :

- in data 7 febbraio 2016 è avvenuto il crollo di una porzione del muro di sostegno in pietrame pre-
sente a monte del cavedio del civ.80 di Via Ponterotto. 
- i  materiali  detritici  franati  hanno divelto la ringhiera in ferro della scala esterna di accesso al 
civ.88C e  ingombrato,  con  massi  e  terra,  parte  della  zona  del  cavedio,  interessata  dall’evento, 
ostruendo l’accesso ai civici 88-88B;
- 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, in sede di intervento ha  rilevato una situa-
zione statica precaria dell’intero muro di sostegno parzialmente crollato;
- le verifiche eseguite in loco non escludevano un nuovo collassamento di altre parti dello stesso 
manufatto murario; 
-  veniva  quindi  attuato  lo  sgombero,  contingibile  ed  urgente,  ai  sensi  dell’art.54  del  D.L.vo 
18.08.200, n.267, delle tre unità immobiliari contraddistinte dai civici n.ri 88-88B-88C di Via Pon-
terotto comunicandolo verbalmente agli abitanti presenti. 

Preso atto:

- che la proprietà del terreno parzialmente franato in data 7 febbraio 2016 ha incaricato il Dott.  
Geol. Claudio Dassereto di predisporre un progetto e di seguire gli interventi meglio individuati per 
la messa in sicurezza del sito; 
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- che le opere sino ad oggi eseguite consistono nella creazione di un tunnel in tubolari metallici e ta-
vole da pattame in modo da creare un passaggio protetto per l’accesso ai civici 88-88B di Via Pon-
terotto così che sono venute a cessare le condizioni di criticità per i civici 88-88B di Via Ponterotto, 
che hanno dato origine alle misure cautelari adottate con Ordinanza Sindacale n. 58 del 26 febbraio 
2016; 

- che nella relazione tecnica redatta dal professionista sopra indicato e datata 3 marzo 2016 (prot. n. 
88944 del 10 marzo 2016) viene dichiarata la possibilità di riutilizzo dei civici 88-88B da parte dei 
legittimi proprietari per gli scopi a cui erano adibiti;

Visto che quanto sopra è stato accertato dal Personale del Settore Protezione Civile, Comuni-
cazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolumità con proprio sopralluogo in data 10 marzo 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. 58 
del 26 febbraio 2016, relativamente ai civ.ci n.ri 88-88B di Via Ponterotto;

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla  Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile Comunicazione Operati-
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 3° ed al  Municipio III Bassa Val Bisagno per cono-

scenza; 
- 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

Marco Doria
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