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Schema Provvedimento N. 2019-POS-229 del 09/07/2019

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELLE MISURE CAUTELATIVE DISPOSTE CON
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 209 DEL 28.06.2019.

IL SINDACO

Premesso che :
- l’Ufficio Pubblica Incolumità, in esito al sopralluogo effettuato in data 4 giugno 2019, constatava
la sussistenza di una situazione di pericolo immediato per l’incolumità degli occupanti dell’unità
immobiliare interno 22 del civ. 25 di Via Carlo Rolando e per l’incolumità pubblica, determinata
dall’incendio avvenuto nella sovrastante unità immobiliare int.24 che comprometteva la stabilità del
solaio ligneo interposto tra i due appartamenti;
- veniva quindi disposto lo sgombero, contingibile ed urgente, ai sensi dell’art.54 del D.L.vo
18.08.2000, n.267, delle due unità immobiliari sopra menzionate e contraddistinte dai numeri interni 22 e 24 del civico 25 di Via Carlo Rolando, convalidato con provvedimento sindacale n. 209 del
28.6.2019;
Preso atto:
- che nella relazione tecnica datata 25 giugno 2019, (prot. n. PG/2019/226630 del 26 giugno 2019),
il tecnico incaricato dalla proprietà dell’unità immobiliare interno n. 22 dichiara che sono state eseguite accurate verifiche statiche sulla struttura lignea del solaio interposto tra le due unità immobiliari in questione che non hanno evidenziato movimenti o cedimenti strutturali, garantendo quindi
che l’appartamento interno n. 22 possa essere nuovamente reso abitabile;
- che il sopraccitato tecnico conseguentemente agli esiti delle verifiche e dei monitoraggi effettuati
alle strutture del solaio ligneo interposto con la sovrastante unità immobiliare interno n. 24 certifica
la possibilità di revocare solamente le misure cautelari per l’unità immobiliare interno n. 22;
Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 25 giugno 2019 dal personale tecnico della Direzione
Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità, da cui risulta fedele la dichiarazione resa dal tecni-
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co di fiducia della proprietà dell’unità immobiliare interno n.22 del civ. 25 di Via Rolando, 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;
DISPONE
di revocare parzialmente le misure intimate con provvedimento sindacale n. 209 del 26 giugno
2019, disponendo conseguentemente la revoca dello sgombero dell’unità immobiliare interno n. 22
del fabbricato contraddistinto dal civico 25 di Via Carlo Rolando, rimanendo inalterate le misure
cautelari adottate con provvedimento sindacale n. 209 del 26 giugno 2019 per l’unità immobiliare
interno n. 24;
DISPONE ALTRESI’
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Direzione Comando Polizia Municipale – Settore Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all’Ufficio centrale Notifiche e accertamenti Anagrafici per la notifica ai soggetti interessati;
- alla Direzione Segreteria Organi Istituzionali – Albo Pretorio per la pubblicazione;
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 2° ed al Municipio CENTRO-OVEST 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

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

