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117 11 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE E COMUNICAZIONE OPERATIVA

Schema Provvedimento N. 2017-POS-309  del  01/09/2017

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  MISURE DI  SICUREZZA  A TUTELA  DELLA  PUBBLICA  INCOLUMITA’. 
INTERDIZIONE  DEL  TRANSITO  PEDONALE  LUNGO  LA  PASSERELLA  DI  PASSO 
CARLINEO  SUL  TORRENTE  CHIARAVAGNA,  IN  CONCOMITANZA  DI  STATI  DI 
ALLERTA METEO-IDROLOGICA GIALLA, ARANCIONE E ROSSA

IL SINDACO

VISTI

-      l’art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

-      la legge 225/1992, come modificata dalla Legge 100/2012, istitutiva del Servizio Nazio-
nale della Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 che stabilisce le competenze del Co-
mune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

-      la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 03/03/2017 ad oggetto “Aggiorna-
mento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione a livello comunale e 
provinciale di Protezione Civile – aggiornamento 2017” con cui è definita  la procedura re-
gionale di allertamento idrogeologica/idraulica (per piogge diffuse e/o temporali);

-      il Piano Comunale di Emergenza, nelle parti “Relazione Generale” e “Schema Operativo 
per il Rischio Meteo-Idrogeologico” approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
40 del 21/07/2015 e “Manuale Operativo” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 58 del 06/04/2017;

-      gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada e  
il  D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada”;

RICHIAMATA

-     la Concessione Demaniale CI01552 di Provincia di Genova – Difesa del Suolo, Opere 
Ambientali  e  Piani  di  Bacino,  con  validità  di  anni  19  (diciannove)  a  decorrere  dal 
28/12/2004 sino al 27/12/2023, che regolamenta l’attraversamento in alveo della passerella 
di Passo Carlineo sul Torrente Chiaravagna;
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CONSIDERATO

-     che l’accesso in sponda sinistra alla passerella pedonale di Passo Carlineo si trova in area 
golenale e costituisce ingombro in caso di piena, il tutto riconosciuto dal vigente Piano di 
Bacino del Torrente Chiaravagna che prevede, tra gli interventi a priorità media, la realizza-
zione di un argine lungo la sponda sinistra a protezione dei retrostanti palazzi, argine che do-
vrà costituire la nuova spalla in sinistra di detta passerella;

-     che il suddetto accesso in sponda sinistra alla passerella di Passo Carlineo è raggiungibile 
solo attraverso un percorso in alveo al torrente stesso, rappresentando un pericolo per l’inco-
lumità delle persone che si trovino a transitarvi in occasione di piene del torrente ed eventi 
meteorologici avversi;

-     opportuno prevedere azioni specifiche di mitigazione del rischio e contenimento del peri-
colo rivolte in generale ad infrastrutture e opere relative alla viabilità in situazioni di emer-
genze meteo-idrogeologiche ed in particolare per la passerella pedonale di Passo Carlineo 
sul Torrente Chiaravagna;

VISTO

-      l’art. 15 della L. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezio-
ne civile;

-      l'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000  che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di gover-
no il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli 
che minacciano l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Ge-
nova;

ACQUISITO  il  visto  di  conformità  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.97,  c.2  del 
D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte quali misure di sicurezza, nelle more della realizzazione dei lavori 
sopra indicati, il divieto di transito pedonale lungo la passerella di Passo Carlineo sul Torrente Chia-
ravagna dalla validità e per tutta la durata degli stati di Allerta Idrogeologica/Idraulica Gialla, Aran-
cione e Rossa, emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale installata nei tempi 
e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

MANDA
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• alla Direzione Mobilità per la progettazione della segnaletica necessaria a rendere noto al pub-
blico il contenuto della presente ordinanza;

• all’Azienda ASTer per la fornitura e posa in opera della segnaletica necessaria a rendere noto al 
pubblico il contenuto della presente ordinanza;

• alla Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili per la comunicazione della presente ordinan-
za alle scuole del Municipio VI Medio Ponente;

• alla Direzione Polizia Municipale per conoscenza;
• alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché il presente provvedimento sia reso noto al pub-

blico mediante diffusione  attraverso i mezzi  di comunicazione;
• al Municipio VI Medio Ponente per l’affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
• Alla Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo – Divisione Gabinetto, alla Que-

stura di Genova, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, al Comando Provinciale dei Carabi-
nieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Regione Liguria - Settore Prote-
zione Civile e alla Città Metropolitana per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nanti il Tribunale Amministrativo 
Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.     

Il Sindaco
Marco Bucci
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