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PROVVEDIMENTO DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DELLE  MISURE  CAUTELATIVE  DISPOSTE  IN  DATA  24 
NOVEMBRE 2019 PER IL FABBRICATO CIVICO 2 DI VIA FOSSATO DI SAN BIAGIO .

IL SINDACO

Premesso che :

- in data 24 novembre 2019 in Via Fossato di San Biagio é avvenuto lo sgombero del fabbricato 
civ.2 di Via Fossato di San Biagio, composto da due corpi di fabbrica attigui, eseguito autonoma-
mente dai Vigili del Fuoco.
-  in corrispondenza del punto di aderenza dei due corpi di fabbrica era presente una profonda fessu-
razione passante sul muro perimetrale lato ovest; 
- il personale dell’Ufficio Pubblica Incolumità al termine del proprio sopralluogo in data 25 novem-
bre 2019 condivideva il provvedimento di sgombero, contingibile ed urgente, del civ.2 di Via Fos-
sato di San Biagio, ai sensi dell’art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto:

 che nella relazione tecnica, prot. n. PG/2019/422722 in data 6 dicem-
bre 2019, il Geologo incaricato dalla proprietà del fabbricato dichiara che lo stesso é in sicurezza 
per cui può essere nuovamente reso accessibili per l’uso a cui era destinato;

Vi-
sta la relazione tecnica prot.428697 in data 11 dicembre 2019 del personale tecnico della Direzione 
Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, nella quale prende atto delle dichiarazioni rese dal 
Geologo incaricato dalla proprietà del civico 2 di Via Fossato di San Biagio, che garantisce la pre-
senza delle condizioni di sicurezza per l’accesso all’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;
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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 verbalmente adottate in data 24 novembre 2019 con riferimento al fabbricato 
civico 2 di Via Fossato di San Biagio, 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 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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