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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DELLE  MISURE  CAUTELATIVE  DISPOSTE  CON 
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 287 DEL 20.07.2016.

IL SINDACO

Premesso che :

- l’Ufficio Pubblica Incolumità,  in esito al sopralluogo effettuato in data 5 luglio 2016,  constatava 
la sussistenza di una situazione di pericolo immediato  per l’incolumità degli  occupanti del fabbric-
ato civ. 21 di Via Argine Polcevera e per l’incolumità pubblica, determinata  da un possibile immin-
ente crollo del fabbricato civ. 21 di Via Argine Polcevera a causa di un forte ed esteso stato di de-
grado materico della intelaiatura in calcestruzzo armato della facciata,  nonché della muratura di 
tamponamento perimetrale in calcestruzzo e delle strutture verticale e orizzontale portanti in ce-
mento armato;
-  veniva  quindi  disposto  lo  sgombero,  contingibile  ed  urgente,  ai  sensi  dell’art.54  del  D.L.vo 
18.08.2000, n.267, del fabbricato sopra menzionato e contraddistinto dal civico 21 di Via Argine 
Polcevera.

Preso atto:

- che nella relazione tecnica datata 27 novembre 2017, (prot.n. PG/2018/4884 del 8 gennaio 2018), 
i tecnici incaricati dall’Amministrazione del Condominio civico 21 di Via Argine Polcevera dichia-
rano che l’edificio è stato attualmente messo in sicurezza e non presenta pericoli di crollo o di disse-
sto statico e sono pertanto state messe in pristino le condizioni di agibilità;
- che i sopra citati tecnici conseguentemente agli esiti delle verifiche e dei monitoraggi effettuati  
alle strutture dell’edificio certificano che, in relazione a quanto sopra, potrà essere ripristinato l’ac-
cesso ai locali di Via Argine Polcevera 21 in piena sicurezza e la possibilità di revocare le misure 
cautelari adottate in precedenza;

Vi-
sti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 18 gennaio 2018 dal personale tecnico del Settore Pro-
tezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, da cui risulta fedele la dichiarazione resa dai tecnici di 
fiducia dell’Amministrazione del Condominio civico 21 di Via Argine Polcevera  che garantisce la 
presenza delle condizioni di sicurezza dell’immobile in argomento;
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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;

DISPONE 

di revocare le misure intimate con provvedimento sindacale n. 287 del 20 luglio 2016, disponendo 
conseguentemente la revoca dello sgombero  del fabbricato contraddistinto dal civico 21 di Via Ar-
gine Polcevera;

DISPONE ALTRESI’

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

      - alla  Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile – Ufficio Pubblica In-
columità  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 5° ed al  Municipio V VALPOLCEVERA 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 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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