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173 2 0 - DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI 

URBANI PUBBLICI 

Schema Provvedimento N. 2015-POS-366  del  30/09/2015  

  

ORDINANZA/PROVVEDIMENTO DEL SINDACO 
 

 

OGGETTO: RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITA’ DI VIA OVADA A SEGUITO 

DEL CROLLO DI PARTE DEL MURO DI SOSTEGNO PRIVATO POSTO 

IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL VIADOTTO AUTOSTRADALE A SEGUITO DEGLI 

EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 NOVEMBRE 2014 

 

IL SINDACO 

 
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Pubblica Incolumità Giovanni Crivello; 

 

PREMESSO :  

 

-  in data 15.11.2014, a seguito dei noti eventi alluvionali che hanno colpito in particolare il Ponente cittadi-

no, l’Azienda A.S.Ter. s.p.a. ha effettuato un Pronto Intervento in Via Ovada, nel tratto immediatamente a 

monte del viadotto autostradale, a causa del crollo di un tratto del muro di sostegno di una fascia di terreno 

privato, e dello stesso terreno da esso contenuto riversatosi sulla corsia lato monte della carreggiata per una 

lunghezza approssimativa di 20 metri, pregiudicando quindi la transitabilità a doppio senso con grande peri-

colo per la pubblica incolumità, in quanto subito dopo una curva cieca; 

- che nell’immediatezza della situazione si procedeva, tramite l’Azienda A.S.Ter. s.p.a. a compattare i detriti 

franati sulla sede stradale nonché a porre in opera il necessario transennamento con l’attivazione di un senso 

unico alternato regolato da impianto semaforizzato, tuttora presente 

 

CONSIDERATO : 

 

- che il manufatto crollato in questione era di sostegno della particella 671, Fg.30, Sez. B del Nuovo Catasto 

Terreni di Genova, intestata alla Sig.ra Robbiano Antonella, residente in Borgata Ravino 12, Castelletto 

d’Orba (AL); 

- che il Settore Strade ha trasmesso a mezzo Raccomandata A.R. la comunicazione prot. n°128738 in data 

24.4.2015, avente valore di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990 e s.m.i., ingiungendo la messa in 

sicurezza del tratto di muro ancora pericolante ed il completo ripristino della viabilità veicolare comunale 

parzialmente interrotta, assegnando il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 

stessa; 

- che la Sig.ra Robbiano Antonella, a seguito dei chiarimenti ricevuti nel corso di un incontro in data 

15.5.2015, ha formalmente risposto con comunicazione in data 16.5.2015, dichiarando l’impegno ad inter-

venire al più presto possibile, trasmettendo inoltre copia dell’atto di acquisto del terreno, rogato dal Notaio 

Massimo Di Paolo e registrato con rep. n°69422 in data 27.12.2010, da cui si evince che il terreno in que-

stione, insieme a vari altri mappali, era di proprietà dei Sigg.ri Albanese Giuseppe e Deblasio Gennarina, 

coniugi, residenti in Via Giutte 128, Mele (GE), che se ne sono riservati il diritto d’uso vita natural durante; 
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- che il Settore Strade, con nota prot. n°192382 in data 15.6.2015, ha pertanto preso atto della volontà dimo-

strata dalla nuova proprietaria del terreno di intervenire, rilevando tuttavia che a distanza di circa un mese 

nessun intervento era ancora iniziato 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

 

- che con la successiva comunicazione in data 22.6.2015 l’Arch. Manuela Lastrico descrive l’iter da seguire 

per l’avvio dei lavori necessari, mentre con la comunicazione in data 5.8.2015, con allegato un Verbale di 

campionamento dei detriti terrosi e lapidei in data 20.7.2015 effettuato dalla ditta SI.GE., il Sig. Albanese 

sostanzialmente polemizza sul fatto che la frana del proprio terreno non sia stata rimossa dal Comune di Ge-

nova; 

- che a tutt’oggi l’intervento non è più stato neppure avviato 

 

VISTA 

la successiva comunicazione del Sig. Albanese Giuseppe pervenuta in data 24.9.2015, con cui si comunica 

l’inizio dei lavori “in economia e con volontariato” solo a partire dal 30.10.2015, e con ridistribuzione del 

materiale franato su altri terreni di proprietà, senza l’approntamento di alcuna opera di protezione della via-

bilità comunale e senza che l’intervento stesso sia dotato di idoneo titolo edilizio 

 

 

RITENUTO 

 

- che non possa più ritenersi procrastinabile l’intervento di messa in sicurezza del tratto di muro pericolante 

ed il completo ripristino della viabilità veicolare comunale rimasta parzialmente interrotta da quasi un anno, 

né che l’intervento annunciato da parte del Sig. Albanese, privo di idoneo titolo edilizio, possa intendersi ve-

ramente risolutivo della problematica in essere 

 

 

NELL’INTERESSE ed a difesa della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica; 

 

VISTO l’art.54 del D.Lvo n 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO l’art. 7 della L. 241/90; 

 

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si comunica che l’unità organizzativa com-

petente è il Settore Spazi Urbani Pubblici della Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi e che 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile Dott. Ing. Gian Luigi Gatti; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto di Ge-

nova; 
 

ACQUISITO IL PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE; 

 

ORDINA 

 

alla Sig.ra Antonella Robbiano, residente in Borgata Ravino 12, Castelletto d’Orba (AL), proprietaria del 

terreno individuato presso l’Agenzia delle Entrate di Genova - Ufficio Territorio alla Sez.B, Fg. 30, Part. 

671, in solido con il Sig. Albanese Giuseppe e la Sig.ra Deblasio Gennarina, coniugi, residenti in Via Giutte 

128, Mele (GE), l’immediata messa in sicurezza del tratto di muro di Via Ovada, immediatamente a monte 

del viadotto autostradale, ancora pericolante, ed il completo ripristino della viabilità veicolare comunale 

parzialmente interrotta, con inizio dei lavori entro il terzo giorno consecutivo, successivo alla notifica del 
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presente atto, a difesa della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica, mediante l’attuazione di tutte le 

opere necessarie e sufficienti per la messa in sicurezza del muro di contenimento e del soprastante terreno 

ancora in precarie condizioni di stabilità. 

Tutte le lavorazioni dovranno essere progettate e condotte sotto la diretta responsabilità di un Tecnico abili-

tato all’esercizio della Professione, che dovrà al termine produrre certificazione scritta sulla validità del ri-

sultato conseguito ai fini dell’eliminazione della riscontrata situazione di pericolo. Decorso il termine sopra 

indicato, in caso di inottemperanza, si procederà d’Ufficio all’esecuzione dell’intervento ordinato, a totali e 

maggiori spese a carico degli inadempienti ed all’inoltro da parte del personale della Polizia Municipale del-

la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P. 

 

DISPONE 

 

-  che la revoca del presente provvedimento potrà avvenire solamente dopo la presentazione al Settore Spazi 

Urbani Pubblici della Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi, di una relazione tecnica, redatta da tec-

nico abilitato, che certifichi l’avvenuta ricostruzione del muro di sostegno e messa in sicurezza del transito 

veicolare su Via Ovada;  

- di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti meglio visti, ritenuti necessari in relazione agli esiti 

dei controlli e verifiche effettuate; 

 

MANDA 

 

-  al 7° Distretto Polizia Municipale per il controllo sull’osservanza del presente provvedimento, ed in caso 

di inottemperanza, all’inoltro della conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 

677 C.P., a carico degli inadempienti; 

- alla Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi – Settore Spazi Urbani Pubblici - per il controllo delle 

incombenze di competenza nonché per il controllo delle varie fasi delle lavorazioni o l’esecuzione d’Ufficio 

in caso di inottemperanza, a totali spese a carico dei soggetti giuridicamente obbligati, ed infine per la tra-

smissione degli atti, in caso di intervento, alla Direzione Risorse Finanziarie - Settore Contabilità Generale 

per il recupero delle spese sostenute;   

- alla Direzione Affari Generali – Ufficio Centrale Notifiche per la notifica del presente provvedimento; 

 

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

 

- 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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