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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
OGGETTO:
REVOCA
DELLE
MISURE
CAUTELATIVE
DISPOSTE
CON
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 227 DEL 12.07.2019 PER LE UNITA’
IMMOBILIARI INTERNI 1 E 2 DEL CIVICO 801 DI CORSO EUROPA.
IL SINDACO

Premesso che :
- in data 3 luglio 2019 in Corso Europa civ. 801 era avvenuto il crollo del muro di contenimento e
sostegno dei giardini di pertinenza degli interni 1 e 2, confinante con il sottostante terreno di pertinenza del civ. 81 di Via Romana di Quarto, che aveva determinato lo sgombero delle unità immobiliari contraddistinte dagli interni numero 1 e 2 di Corso Europa civ.801 e dagli interni numero 1 e 2
di Via Romana di Quarto civ.81;
- le allora condizioni statiche del manufatto murario impedivano l’accesso in sicurezza delle unità
immobiliari sopra citate, di conseguenza rendendole inagibili;
- al termine dell’intervento sia i Vigili del Fuoco presenti che il personale tecnico della Direzione
Protezione Civile-Ufficio Pubblica Incolumità, disponevano lo sgombero, contingibile ed urgente,
delle unità immobiliari contraddistinte dagli interni numero 1 e 2 di Corso Europa civ.801 e dagli
interni numero 1 e 2 di Via Romana di Quarto civ.81, ai sensi dell’art. 54 del D.L.vo 18 agosto
2000, n. 267.
Preso atto:
- che nella relazione tecnica datata 9 ottobre 2019, (prot. n. PG/2019/350542 del 11 ottobre 2019), il
tecnico incaricato dalla proprietà delle unità immobiliari interni 1 e 2 del civ. 801 di Corso Europa
dichiara che sono state eseguite opere di messa in sicurezza nel tratto di terreno antistante alle unità
immobiliari interni 1 e 2 del civ 801 di Corso Europa per cui possono essere nuovamente rese accessibili per l’uso a cui erano destinate;
Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 14 ottobre 2019 dal personale tecnico della Direzione
Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, da cui risulta fedele la dichiarazione resa dal tecnico di fiducia delle proprietà delle unità immobiliari interni n.1 e 2 del civ. 801 di Corso Europa, che
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garantisce la presenza delle condizioni di sicurezza per l’accesso alle unità immobiliari 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 Prefetto, ex art.54, comma 4 TUEL;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs.
267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

DISPONE
di revocare le misure intimate con provvedimento sindacale n. 227 del 12 luglio 2019, disponendo
conseguentemente la revoca dello sgombero delle unità immobiliari interni n. 1 e 2 del fabbricato
contraddistinto dal civico 801 di Corso Europa;
DISPONE ALTRESI’
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali – Albo Pretorio per la pubblicazione;
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 9° ed al Municipio IX 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 Regionale 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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