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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  MISURE  CAUTELATIVE  RELATIVE  ALL’UNITA’  IMMOBILIARE 
CONTRADDISTINTA DAL CIVICO N.11 ROSSO DI VIA FILIPPO BETTINI.

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;
  
Premesso che :

- in data 24 aprile 2019 in Via Filippo Bettini, congiuntamente con i Vigili del Fuoco è stato esegui-
to un sopralluogo a seguito di caduta calcinacci dal cornicione del palazzo contraddistinto dai civici 
nn. 6 - 8 di Via Nostra Signora della Neve;
- a seguito di quanto accertato, identificato il potenziale pericolo di caduta di ulteriori porzioni di in-
tonaco dal cornicione, è stata disposta la chiusura cautelativa, contingibile ed urgente, dell’unità im-
mobiliare di Via Filippo Bettini civico n. 11 rosso;

Vista relazione tecnica del 24.04.2019 prot. n. 0148974.I  prodotta dal civico Ufficio Pubblica Inco-
lumità, che ha condiviso l’esistenza dei pregiudizi rilevati nell’immediato dai Vigili del Fuoco, con-
siderate le criticità che impediscono l’utilizzo in sicurezza dell’unità immobiliare civico n. 11 rosso 
di Via Filippo Bettini, sino all’esecuzione di opere di messa in sicurezza e la presentazione di relati-
va certificazione di idoneità, criticità che costituiscono presupposto per la convalida con il presente 
provvedimento, della citata ingiunzione verbale, ai sensi dell’art. 54 Testo Unico Enti locali;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di im-
mediata necessità ed urgenza, giustificando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi dell’art. 7 della L. 241/90; 

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di im-
mediata necessità ed urgenza, giustificando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi dell’art. 7 della L. 241/90; 
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Dato atto che del presente provvedimento è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefet-
to, ex art. 54, comma 4 TUEL;

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

Preso atto:

- che con comunicazione di messa in sicurezza del 29.04.2019 prot. n. 150450, l’Amministra-
zione del Condominio di Via N.S. della Neve civici nn. 6 – 8 dichiarava che la parte di cor-
nicione interessata alla caduta di calcinacci era stata messa in sicurezza e ripristinata tramite 
l’ausilio di piattaforma mobile;

- visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 29.04.2019 prot. n. 151323  dal 
personale del Settore Protezione Civile Comunicazione Operativa – Ufficio Pubblica Incolu-
mità, da cui risulta che le opere eseguite garantiscono la messa in sicurezza;

DISPONE

la revoca della chiusura cautelativa e del divieto di accesso dell’unità immobiliare civico 11 rosso di 
Via Filippo Bettini, che si intendono previamente convalidati con il presente provvedimento;

DISPONE ALTRESI’

- che la presente ordinanza sia trasmessa:

      - alla  Direzione Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità  per  quanto di competenza; 

     - al Comando Polizia Municipale - Distretto V ed al  Municipio 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 Vicesindaco
Stefano Balleari
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