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ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: REVOCA DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE CON ORDINANZA
DEL SINDACO N. 105 IN DATA 5 APRILE 2019 PER L’ UNITA’ IMMOBILIARE INT. 10
SCALA DESTRA DEL CIVICO 1 DI VIA EUGENIO FASSICOMO .
IL SINDACO
Premesso che :
- l’Ufficio Pubblica Incolumità, in data 12 marzo 2019 eseguiva un sopralluogo presso l’interno 10
scala destra del civ. 1 di Via Eugenio Fassicomo a seguito di un incendio divampato all’interno 12A
scala destra dello stesso che ha distrutto l’intero appartamento;
-

l’elevata quantità di acqua utilizzata dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell’incendio ha imbibito il solaio ligneo interposto con il sottostante int. 10 scala destra, allagandolo, danneggiando il
controsoffitto in muratura, e rendendolo praticamente inabitabile ed inagibile;

- veniva quindi disposto lo sgombero, contingibile ed urgente, ai sensi dell’art.54 del D.L.vo
18.08.2000, n.267, delle unità immobiliari del civico 1 di via Eugenio Fassicomo, tra cui l’appartamento int. 10 scala destra;
- con provvedimento sindacale n. 105 del 5 aprile 2019 veniva disposta la revoca della chiusura
cautelativa e del divieto di accesso, delle unità immobiliari interni 1-2-3-4-5-6- 7-8-9-11-12-14-1517-18-19-19A di Via Eugenio Fassicomo civ.1, essendo dichiarate le condizioni di messa in sicurezza, mantenendosi inalterate le misure di divieto di accesso con riferimento alle unità immobiliari
interni 10-12A-16 del medesimo civico;
Preso atto:
che nella relazione tecnica, prot. n. PG/2018/102620 in data 20 marzo 2019, il Tecnico incaricato dall’Amministrazione del Condominio civico 1 di Via Eugenio Fassicomo dichiara
che all’interno dell’appartamento int.10 scala destra del civ.1 di Via Eugenio Fassico non
sussiste più la possibilità del crollo del controsoffitto del solaio in comune con il sovrastante
appartamento int 12A scala destra, che si presentava in precarie condizioni di stabilità in
quanto intriso dall’acqua utilizzata per lo spegnimento dell’incendio;
- che il sopra citato Tecnico, conseguentemente agli esiti delle verifiche effettuate, certifica che
sono pertanto ripristinate le condizioni di agibilità/abitabilità e che pertanto potrà essere ripristinato
l’accesso e l’utilizzo dell’ unità immobiliare int.10 scala destra del civ.1 di Via Eugenio Fassicomo,
con conseguente possibilità di revocare le misure cautelari adottate in precedenza;
-
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Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 22 marzo 2019 (Prot. n. PG/2019/105887) dal personale tecnico della Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, da cui risulta fedele la
dichiarazione resa dal tecnico di fiducia dell’Amministrazione del Condominio civico 1 di Via Eugenio Fassicomo che garantisce la presenza delle condizioni di sicurezza dell’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 Prefetto;
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 cautelative adottate con Ordinanza del Sindaco n. 105 del 5 aprile 2019 con riferimento all’ unità immobiliare int. 10 scala destra del civ.1 Via Eugenio Fassicomo, mantenendosi
inalterate le misure di divieto di accesso con riferimento alle unità immobiliari interni 12A e 16 del
medesimo civico
DISPONE ALTRESI’
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Direzione Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all’Ufficio centrale Notifiche e accertamenti Anagrafici per la notifica ai soggetti interessati;
- al Comando Polizia Locale - Distretto 4° ed al Municipio IV VALBISAGNO 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 Vice Sindaco
Stefano Balleari
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