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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DELLE  MISURE  CAUTELATIVE  DISPOSTE  IN  DATA  12 
NOVEMBRE  2018  PER  L’  UNITA’  IMMOBILIARE  INT.  1  DEL  CIV.  64  DI  VIA 
VARENNA.

IL SINDACO

Premesso che :

- l’Ufficio Pubblica Incolumità,  in data 12 novembre 2018 eseguiva un sopralluogo presso l’interno 
1 del civ. 64 di Via Varenna per le criticità alla sicurezza dell’immobile dovute al crollo del muro di 
sostegno e allo smottamento di terra originatosi dal terreno retrostante l’appartamento sopra men-
zionato, franato all’interno del giardino di pertinenza. Il materiale lapideo franato ha ricoperto la 
quasi totalità della superficie mentre, altre porzioni di terreno risultavano gravare sull’unico locale 
servizi igienici aggettante dal prospetto;

-  i Vigili del Fuoco avevano, autonomamente, già predisposto lo sgombero cautelativo dell’apparta-
mento e interdetto sia  il giardino pertinenziale che il locale servizi igienici, rendendo quindi l’appar-
tamento stesso praticamente inabitabile ed inagibile all’occupante;

 
- a seguito del sopralluogo dell’Ufficio Pubblica Incolumità di cui sopra, veniva quindi confermato 
lo sgombero relativo all’appartamento int. 1 del civ. 64 di Via Varenna;

Preso atto:

-  che nella relazione tecnica, prot. n. PG/2018/408997 in data 26 novembre 2018, il Tecnico 
incaricato dalla proprietà dell’appartamento int.1 del civ. 64 di Via Varenna,  dichiara che 
sono cessate le motivazioni che hanno giustificato l’adozione delle misure cautelative prece-
dentemente adottate in quanto le parti esterne del fabbricato sono state messe in sicurezza 
realizzando una struttura in tubi innocenti, giunti e tavolato come dettato dall’ingegnere in-
caricato a protezione di eventuali futuri crolli di terreno.

Vi-
sti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 26 novembre 2018 (Prot. n. NP/2018/1974) dal perso-
nale tecnico della Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, da cui risulta fedele la 
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dichiarazione resa dal tecnico di fiducia  della proprietà dell’appartamento int. 1 civico 64 di Via 
Varenna che garantisce la presenza delle condizioni di sicurezza dell’immobile in argomento;

Visto l’art. 54, commi 4 e 4bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che 
individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine 
di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Dato atto che del presente provvedimento è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefet-
to;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 
18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

DISPONE
 

di revocare le misure cautelative verbalmente adottate in data 12 novembre 2018, con riferimento 
all’ unità abitativa int. 1 del civ. 64 di Via Varenna, che con il presente provvedimento si intendono 
previamente convalidate 

DISPONE ALTRESI’

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

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

     - al Comando Polizia Municipale - Distretto 7° ed al  Municipio VII Ponente 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
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             Marco Bucci
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