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ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2019-434 DATA 30/12/2019

OGGETTO: REVOCA DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE CON ORDINANZA N.
371 IN DATA 5 NOVEMBRE 2019 RELATIVE AL FABBRICATO CIVICO 18 DI VIA P.
PAOLO RUBENS.

30/12/2019

Il Sindaco
[Marco Bucci]
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Schema Provvedimento N. 2019-POS-454 del 16/12/2019

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: REVOCA DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE CON ORDINANZA N.
371 IN DATA 5 NOVEMBRE 2019 RELATIVE AL FABBRICATO CIVICO 18 DI VIA P.
PAOLO RUBENS.
IL SINDACO
Visto l’art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 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;
Premesso che :
- in data 20 ottobre 2019 in Via P. Paolo Rubens civ. 18 é avvenuta la frana di una massa cospicua
di terreno posto a monte del fabbricato, che ha interessato il distacco e ostruito le finestre del piano
terra del prospetto nord;
- le attuali condizioni del terreno a monte del fabbricato destavano gravi criticità per la sicurezza
dell’immobile tanto che il Geologo dell’Ufficio Progettazione Idrogeologica e Geotecnica, intervenuto in data 20 ottobre 2019, riteneva di predisporre lo sgombero cautelativo dell’intero immobile
civico 18 di via P. Paolo Rubens.
Preso atto:
-

che nella relazione tecnica, prot.n. PG/2019/386540 in data 7 novembre 2019, il Geologo
incaricato dalla proprietà del terreno a monte del fabbricato civ. 18 di Via P. Paolo Rubens,
certifica che sono state eseguite e ultimate tutte le opere di messa in sicurezza del fronte argilloso su cui ha avuto origine il dissesto e pertanto sono state ripristinate le condizioni di
agibilità/abitabilità dello stesso;

Vista la comunicazione prot.n. PG/2019/386533 del 7 novembre 2019, prodotta dal civico Ufficio
Progettazione Idrogeologica e Geotecnica, che aveva eseguito lo sgombero dell’immobile, nella
quale condivide quanto dichiarato dal Geologo di fiducia della proprietà del terreno franato;
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Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell’art. 7 della L. 241/90;
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 adottate con Ordinanza n.371 in data 5 novembre 2019 con riferimento al fabbricato civico 18 di Via P. Paolo Rubens.
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 Regionale 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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