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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DELLE  MISURE  CAUTELATIVE  DISPOSTE  CON 
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 350  DEL 05.11.2013.

IL SINDACO

 
Premesso che :

- l’Ufficio Pubblica Incolumità, in esito al sopralluogo effettuato in data 30 settembre 2013, consta-
tava la sussistenza di una situazione di pericolo immediato per la pubblica incolumità per chi transi-
ta nella pubblica Via Pomata ed in particolare per coloro che abitano le unità abitative a monte della 
strada, a seguito del parziale crollo di alcuni componenti lapidei di un vecchio muro di sostegno co-
struito con pietre a secco, che rotolando lungo il ripido pendio hanno invaso la sede stradale;

-  veniva  quindi  disposto  lo  sgombero,  contingibile  ed  urgente,  ai  sensi  dell’art.54  del  D.L.vo 
18.08.2000, n.267, delle unità immobiliari contraddistinte dai civici n.ri 12A – 13 – 14 – 15 – 17 di 
Via Pomata, nonché la chiusura del magazzino contraddistinto dal civ.17A di Via Pomata e della 
casa di culto, senza numero civico;

Preso atto:

- che nella relazione tecnica in data  22  marzo  2018
, prot. n.104104 , il Dirigente Responsabile della Direzio-

ne Facility Management – Settore Gestione Contratto Servizio Aster – Strade, Comune di Genova, a 
seguito di sopralluoghi effettuati in data 15, 17 e 21 marzo 2018, ha dichiarato non sussistano tutto-
ra motivi per mantenere in atto la succitata Ordinanza Sindacale, in quanto sono venuti meno i pre-
supposti per il permanere delle misure cautelari relative ai civici n.ri 12A – 13 – 14 – 15 - 17 – 17A 
di Via Pomata, e della casa di culto, senza numero civico; 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2,  del D. Lgs. 
267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
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DISPONE 

di revocare la sgombero cautelativo e il divieto di accesso, delle unità immobiliari ai civici n.ri 12A 
– 13 – 14 – 15 – 17 di Via Pomata, nonché la chiusura del magazzino contraddistinto dal civ.17A di 
Via Pomata e della casa di culto, senza numero civico, precedentemente disposte;

DISPONE ALTRESI’

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

      - alla  Direzione Comando Polizia Municipale;

      - alla Direzione Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità  per  quanto di competenza; 

- all’Ufficio centrale Notifiche e accertamenti Anagrafici  per la notifica ai soggetti interessati;

     - alla Direzione Mobilità e Traffico per quanto di relativa competenza;

     - alla Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto Servizio Aster – Strade;
      
     - al Comando Polizia Municipale – Distretto IX ed al Municipio LEVANTE per conoscenza; 

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

- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza.  

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Re-
gionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla notifica.

           
Il Sindaco

Marco Bucci
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