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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N.41/2019 : “MODIFICA DELLA 
PERIMETRAZIONE  INDIVIDUATA  CON  ORDINANZA  SINDACALE  N.  25  DEL 
25/01/2019:”MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE INDIVIDUATA CON ORDINANZA 
SINDACALE N. 329 DEL 2/10/2018: “NUOVA PERIMETRAZIONE ALLEGATO “A” DI 
CUI  ALL’ORDINANZA  SINDACALE  N.  314  DEL  07/09/2018  “RIPERIMETRAZIONE 
ZONA  ROSSA  DI  CUI  ALL’ORDINANZA  SINDACALE  N.  310  DEL  30/08/2018 
“MODIFICHE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 307 DEL 26/08/2018” MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI  ALL’ORDINANZA  SINDACALE N.  282  DEL 14/08/2018  AVENTE  AD 
OGGETTO  “MISURE  URGENTI  VOLTE  ALLA  GESTIONE  DELLO  STATO  DI 
EMERGENZA CAUSATO DALLA CADUTA DEL PONTE MORANDI”

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;

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 41 del 04/02/2019, con la quale veniva approvata la riperime-
trazione della “zona rossa” come da cartografia allegata alla succitata ordinanza (Allegato “A”), al 
fine di tutelare la pubblica incolumità in corrispondenza dell’area individuata in cartografia sotto-
stante al troncone di levante del Viadotto Polcevera, interdicendone l’accesso ai soggetti non auto-
rizzati e dando prescrizioni ai soggetti autorizzati in ordine all’adozione del piano di evacuazione in 
caso di ricevimento del messaggio di alert da parte del sistema di monitoraggio strumentale installa-
to sul troncone di che trattasi;

Vista la nota inviata in data 11/03/2019 prot. n. 88898 dalla Commissione esperta nominata con De-
creto Commissario Delegato 539 n.3/2018 del 28 agosto 2018, nella quale, alla luce del fatto che le 
aree attualmente ricomprese nella perimetrazione di cui all’ordinanza sindacale n. 41/2019 sono a 
tutti gli effetti da considerarsi aree di cantiere, viene proposto di procedere alla soppressione della 
“zona rossa di levante”, “provvedendo contestualmente al subentro del Raggruppamento Tempora-
neo di Impresa (aggiudicatario dei lavori di demolizione del troncone) nella gestione della sicurezza 
delle suddette aree, compresi i tratti di viabilità comunale ricadenti in tali aree”;

Dato atto che in data 01/04/2019, Come risulta dal verbale prot. n.VRB/2019/66, si è provveduto 
alla consegna della gestione operativa del sistema di monitoraggio strumentale del troncone del 
Ponte Morandi da parte della Commissione nominata con DCD 539 n. 3/2018 al Raggruppamento 
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Temporaneo di Imprese. appaltatore dei lavori di demolizione del Viadotto Polcevera, il quale di-
venta l’unico responsabile della gestione operativa del sistema medesimo e quindi della gestione 
della sicurezza dell’intera “Zona rossa”, inclusi i tratti di viabilità comunale intersecanti detta zona 
rossa, fino a cessata necessità;

Vista la comunicazione pervenuta via e-mail in data 24/05/2019 da parte della Struttura Commissa-
riale, prot. n. 188094/2019, con la quale si richiede espressamente la revoca dell’ordinanza di peri-
metrazione della zona rossa, a seguito degli esiti delle seguenti relazioni e comunicazioni pervenute:
- Procedure di sollevamento travi di supporto messa in sicurezza pila 10 e 11”, documento D-D-

STR-RL-0013-FGL, inviata in data 19 aprile 2019 da IPE PROGETTI alla Struttura 
Commissariale ed a Rina Consulting;

- “Considerazioni statiche relative alla stabilità della pila 10 successivamente all’attività di messa 
in equilibrio della stessa”, inviata in data 21 aprile 2019 da IPE PROGETTI alla Struttura 
Commissariale ed a Rina Consulting;

- “Rilievo dati di monitoraggio viadotto Polcevera a seguito del ribilanciamento della struttura”, 
inviata in data 23 aprile 2019 da IPE PROGETTI e Fratelli OMINI S.p.A. alla Struttura 
Commissariale ed a Rina Consulting;

- “Completamento attività di messa in sicurezza pile 10 e 11”, inviata in data 3 maggio 2019 da 
IPE PROGETTI alla Struttura Commissariale ed a Rina Consulting, che dichiara che i risultati 
dei monitoraggi eseguiti dal 20 aprile 2019 al 2 maggio 2019 relativi agli spostamenti della 
struttura e dei carichi sui manufatti sono stabili e pertanto che la situazione è da considerarsi 
stabile nel medio periodo, come riportato nella sopracitata relazione;

- comunicazione del Collegio Peritale in cui si dà atto del termine delle operazioni peritali sulle 
pile 10 e 11 in data 10 maggio u.s. ; 

Ritenuto pertanto opportuno recepire le suddette indicazioni per quanto riguarda la proposta di re-
voca dell’ordinanza succitata di perimetrazione della zona rossa di cui sopra, per i motivi sopra 
esposti;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale Reggente, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Dato atto che la presente ordinanza è stata trasmessa in via preventiva alla Prefettura di Genova;

DISPONE

1) Per le ragioni tutte sopra esposte, la revoca dell’ordinanza sindacale n. 41/2019 recante la 
riperimetrazione della zona rossa in corrispondenza dell’area individuata sottostante al troncone 
di levante del Viadotto Polcevera;

DA’ ATTO

che le aree ricadenti all’interno del cantiere di cui alla nota prot. 88898 del 11/03/2019 della 
Commissione esperta nominata con Decreto Commissario Delegato 539 n.3/2018 del 28 agosto 2018 
sono soggette alla normativa di sicurezza sul lavoro relativa ai cantieri temporanei di cui al D. lgs. n. 
81/2008, e quindi sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro;

DISPONE ALTRESI’
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che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Regione Liguria per conoscenza;
- alla Procura Generale presso il Tribunale di Genova per conoscenza;
- alla Struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada 
A10, per quanto di competenza;
-      alla  Direzione  Protezione  Civile  –  Ufficio  Pubblica  Incolumità  per  quanto  di 
competenza;
- al Comando Polizia Municipale, per conoscenza;
- al Municipio Centro - Ovest per conoscenza;
- alla Direzione Mobilità per conoscenza;
- alla Direzione Gabinetto del Sindaco per le relazioni istituzionali e per la pubblicazione 
all’Albo on line;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;
- alla Questura di Genova, per conoscenza;
- alla Città Metropolitana di Genova, per conoscenza.
- a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per conoscenza;
- a IREN Acqua S.p.A. per conoscenza;
- a TELECOM S.p.A. per conoscenza;
- a E-Distribuzione S.p.A. per conoscenza;
- a SIGEMI S.p.A. per conoscenza;
- alle Aziende Partecipate, 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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