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ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: REVOCA DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE IN DATA 23
DICEMBRE 2018 PER IL FABBRICATO CIV. 11 DI VIA UMBERTO BERTOLOTTI.
IL SINDACO
Premesso che :
- l’Ufficio Pubblica Incolumità, in data 24 dicembre 2018 eseguiva un sopralluogo presso il fabbricato civ. 11 di via Umberto Bertolotti a seguito della caduta del contro-soffitto della prima rampa di
scale e del primo ballatoio sul ballatoio d’ingresso;
-

il potenziale rischio di un nuovo crollo di contro soffitto per le altre rampe di scale e ballatoi, hanno
indotto i Vigili del Fuoco a rendere inagibili le scale condominiali e praticamente inabitabili e inagibili gli appartamenti presenti;

- veniva quindi disposto lo sgombero, contingibile ed urgente, ai sensi dell’art.54 del D.L.vo
18.08.2000, n.267, relativo al fabbricato civ. 11 di via Umberto Bertolotti;
Preso atto:
-

Che nella relazione tecnica, prot. n. PG/2018/445524 in data 27 dicembre 2018, il Tecnico
incaricato dall’Amministrazione del Condominio civico 11 di Via Umberto Bertolotti dichiara che sono state eseguite opere di rimozione delle parti di contro-soffitto rinvenute ancora instabili e la messa in sicurezza del solaio a sostegno di un recipiente di acqua all’ultimo piano, mediante la posa in opera di un puntellamento;
- che il sopra citato Tecnico, conseguentemente agli esiti delle opere di cui sopra, certifica che sono
pertanto state messe in pristino le condizioni di agibilità/abitabilità e che pertanto potrà essere ripristinato l’accesso e l’utilizzo delle unità immobiliari presenti all’interno del civ. 11 di via Umberto
Bertolotti, con conseguente possibilità di revocare le misure cautelari adottate in precedenza;
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;
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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 23 dicembre 2018 dai Vigili del Fuoco con riferimento al fabbricato civ. 11 di via Umberto Bertolotti, 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;
- all’Ufficio centrale Notifiche e accertamenti Anagrafici per la notifica ai soggetti interessati;
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 6° ed al Municipio VI MEDIO 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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