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182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
Schema Provvedimento N. 2019-POS-228 del 08/07/2019

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: REVOCA DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE IN DATA 16 GIUGNO
2019 PER I FABBRICATI CIVICI 17-21-23-25 DI SALITA INFERIORE DI MURTA.
IL SINDACO
Premesso che :
- l’Ufficio Pubblica Incolumità, in data 18 giugno 2019 eseguiva un sopralluogo presso i civici 1721-23-25 Salita Inferiore di Murta per la caduta di una parte del cornicione del fabbricato fatiscente, contraddistinto dai civici 8 e 10, sulla sottostante strada pubblica;
- che i materiali crollati danneggiavano gravemente il ponteggio già presente lungo il prospetto e invadevano la pubblica via, rendendola impraticabile sia da autovetture che da pedoni;
considerato che non sussistevano più le necessarie condizioni di transitabilità e di sicurezza
per gli abitanti dei civici sopra segnati, i cui portoni fronteggiano il fabbricato fatiscente, i
Vigili del Fuoco intervenuti disponevano, autonomamente, lo sgombero, contingibile ed urgente, ai sensi dell’art.54 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, dei fabbricati civici 17-21-23-25 di
Salita Inferiore di Murta, provvedimento condiviso dal personale dell’Ufficio Pubblica Incolumità durante proprio sopralluogo in data 18 giugno 2019 (prot. n. PG/2019/223520 in
data 21 giugno 2019);
Preso atto:
che nella relazione tecnica, prot. n. PG/2019/222102 in data 20 giugno 2019, il Dirigente del Settore
Strade della Direzione Facility Management, incaricato di predisporre i lavori di consolidamento
del ponteggio già presente lungo il prospetto in fregio alla pubblica via, dichiara che i lavori sono
completamente ultimati, e sono state ripristinate le condizioni di sicurezza per il transito lungo la
Salita Inferiore di Murta e per gli abitanti dei fabbricati sopra citati che potevano rientrare nelle proprie abitazioni.
Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 19 giugno 2019 (Prot. n. PG/2019/227677) dal personale tecnico della Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, da cui risulta fedele
la dichiarazione resa dal tecnico della Direzione Facility Management che garantiva la presenza delle condizioni di sicurezza per il transito lungo la Salita Inferiore di Murta e per gli abitanti dei fabbricati in oggetto;
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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 verbalmente dai Vigili del Fuoco in data 16 giugno 2019
con riferimento ai fabbricati civici 17-21-23-25 di Salita Inferiore di Murta, 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 Locale - Distretto 5° ed al Municipio V VALPOLCEVERA 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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