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147 0 0 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Schema Provvedimento N. 2015-POS-62  del  12/03/2015

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: SGOMBERO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA DELL’AREA SITA IN 
VIA ADAMOLI ADIBITA A CAMPO AUTORIZZATO E RICOLLOCAZIONE IN VIA DI 
URGENZA DEI NUCLEI FAMILIARI IVI INSEDIATI

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociosanitarie e della Casa Emanuela Fracassi di concerto 

con l’Assessore a Legalità  e Diritti  Elena Fiorini e l’Assessore alla  Protezione Civile  Giovanni 

Crivello, sentito il Presidente del Municipio IV Valbisagno;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 375 del 2003, con la quale è stato disposto l'accompagnamento delle 

famiglie insediate in un’area sita in via Gualco, nel campo autorizzato di via Adamoli, risanato ed 

attrezzato, come da progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 288/2001; 

Vista  la  nota   Prot.  N.  97280  del  12   luglio  2013 con  cui  la  ASL,  a  fronte  delle  riscontrate 

condizioni di degrado igienico e di rischio per  la salute pubblica e privata, ha rilevato la necessità e 

l'opportunità che siano posti  in opera interventi mirati a normalizzare la situazione, in modo tale da 

garantire sicurezza ed adeguatezza igienica in maniera continuativa;

Visto il provvedimento emesso dal Settore Sportello Unico dell'Edilizia in data  20 agosto 2013 

Prot. N.  260349 con cui, accertata la presenza all'interno del Campo autorizzato di volumetrie 

abusive realizzate ad opera di ignoti, ne ingiungeva la demolizione;

Considerato, inoltre, che le condizioni in cui versa il campo si sono ulteriormente compromesse a 

seguito  delle  forti  piogge  intervenute  durante  l'alluvione  del  9  e  10  ottobre  e  delle  successive 

giornate di piogge persistenti, e che nella relazione geologica,  redatta in occasione dei sopra citati 

eventi alluvionali, si rileva il permanere di rischi di inondabilità dell'area in questione, in occasione 
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di  eventi  metereologici  particolarmente  significativi,  indipendentemente  dagli  stati  di  allerta 

meteorologica diramati;

Considerato  che  alla  luce  di  tali  rilievi,  il  Campo  autorizzato,  evacuato  in  occasione  delle 

emergenze meteo idrogeologiche e degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2014, è 

stato di fatto inibito in via cautelativa; 

Ritenuto che i campi autorizzati e le aree di sosta in questione non siano più coerenti con le più 

recenti  direttive europee,  recepite  anche a livello  nazionale e che pertanto è intendimento della 

Civica Amministrazione prevederne il graduale superamento;

Ravvisata, pertanto, la necessità urgente di trovare altra e diversa collocazione ai nuclei familiari 

stabilmente collocati al campo e presenti il 9 ottobre 2014, data del primo evento alluvionale; 

Ritenuto  preferibile  che  la  C.A.  trovi  una  collocazione  abitativa  che  superi  la  dimensione  del 

Campo autorizzato e individui, per i nuclei interessati idonee sistemazioni abitative, evitando così 

che si creino nuove situazioni di rischio igienico sanitario, ambientale e di ordine pubblico; 

Ritenuto inoltre importante che non siano dispersi e vanificati i positivi inserimenti scolastici dei 

minori, l’integrazione sociale e la convivenza delle relative famiglie nel tessuto genovese;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- lo sgombero del campo autorizzato di Via Adamoli  e la ricollocazione dei nuclei familiari 

ivi stabilmente collocati e presenti il 9 ottobre 2014, data del primo evento alluvionale, di 

cui all'allegato elenco, in sistemazioni abitative idonee, da ricercare nel patrimonio abitativo 

pubblico, compresa l'edilizia residenziale pubblica,  anche  avvalendosi del disposto di cui 

all'art 9 della L.R.  10/2004 come modificata dalla L.R.  3/2014, fatte salve soluzioni anche 

transitorie reperite sul mercato privato con il sostegno della C.A.; 

- lo sgombero dei materiali  ingombranti  e trasporto alla pubblica discarica e l’interdizione 

dell’area attraverso l’intervento di AMIU e ASTER secondo le loro competenze; 
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- per  i  nuclei  per  i  quali  non  sia  possibile  nell’immediatezza  il  rispetto  dei   requisiti 

dimensionali  dell’appartamento  in  relazione  alla  composizione  del  nucleo  familiare,  si 

proceda, appena possibile, alla loro ricollocazione in altra unità abitativa;

MANDA

- alla Direzione Igiene, Ambiente Energia perché richieda ad AMIU Genova SpA l’attivazione 

immediata per lo sgombero dei materiali ingombranti e trasporto alla pubblica discarica, fa-

cendo rientrare gli oneri connessi nel vigente contratto di servizio, laddove possibile;

- alla Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde pubblico perché richieda ad ASTER di 

provvedere all’interdizione dell’area all’accesso e alla sosta, facendo rientrare gli oneri con-

nessi nel contratto di servizio, laddove possibile;

- alla Direzione Politiche della Casa per l’individuazione di soluzioni abitative anche transitorie 

in alloggi appartenenti al patrimonio disponibile gestiti dal Comune e/o di edilizia residenzia-

le pubblica; 

- al    Municipio IV Media Valbisagno e alla Direzione Politiche Sociali per:

a) la collaborazione a tutte le operazioni di collocazione dei nuclei facendo ricorso eventual-

mente al  mercato privato con il sostegno della C.A., anche attraverso l’uso di finanziamenti 

dedicati;

b) l’individuazione della risposta più adeguata alle  esigenze delle famiglie definendo progetti 

individualizzati di inclusione sociale  opportunamente sottoscritti  dai  nuclei   

c) la realizzazione di tali  progetti  favorendo  l’inserimento dei medesimi  nei nuovi contesti 

alloggiativi in collaborazione con i Municipi competenti per territorio; 

- alla Polizia Municipale per il necessario eventuale ausilio a tutte le operazioni sopra descritte 

per quanto di competenza.

IL SINDACO
MARCO DORIA
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