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OGGETTO:  CONVALIDA  DI  SGOMBERO  CAUTELATIVO,  NELL’INTERESSE  ED  A 
TUTELA  DELL’INCOLUMITA’  DEI  CITTADINI,  DELL’APPARTAMENTO  DI  CUI 
ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CONTRADDISTINTA DALL’INT. 2 DEL CIVICO 47 DI VIA 
SAPELLO, CON CONTESTUALE DIVIETO DI ACCEDERE ALLO STESSO.

03/09/2020 Il Vice Sindaco
[Pietro Piciocchi]
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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  CONVALIDA  DI  SGOMBERO  CAUTELATIVO,  NELL’INTERESSE  ED  A 
TUTELA  DELL’INCOLUMITA’  DEI  CITTADINI,  DELL’APPARTAMENTO  DI  CUI 
ALL’UNITA’ IMMOBILIARE CONTRADDISTINTA DALL’INT. 2 DEL CIVICO 47 DI VIA 
SAPELLO, CON CONTESTUALE DIVIETO DI ACCEDERE ALLO STESSO.

IL SINDACO
  

Premesso che:

- in data 20 agosto 2020 in Via Sapello civ. 47 si verificava il crollo di una porzione di controsoffit-
to nel locale ingresso dell’appartamento contraddistinto dall’interno 2;
- a seguito del suddetto evento, interveniva sul posto personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, il quale rilevava una situazione di pericolo e disponeva l’allontanamento degli occupanti del 
civ. 47 di via Sapello, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Vista, in particolare:

la relazione tecnica prot.n. 0249622 del 24/08/2020, prodotta dal civico Ufficio Pubblica Incolumi-
tà, intervenuto sul posto il 21/08/2020, che ha confermato il provvedimento di sgombero adottato 
nell’immediato dai Vigili del Fuoco, nell’interesse ed a tutela dell’incolumità dei cittadini, per l’ 
unità immobiliare contraddistinta dall’interno 2 di Via Sapello civ. 47;

Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Uffi-
ciale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico 
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccia-
no l’incolumità dei cittadini;

Considerato che dal contenuto della relazione tecnica 0249622 del 24/08/2020, sopra citata, emerge 
la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai 
fini dell’adozione del presente provvedimento;

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. 7 agosto 1990, n. 241; 
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Preso atto inoltre che l’unità immobiliare contraddistinta dall’int. 2 del civico 47 di Via Sapello, po-
trà essere nuovamente essere utilizzata per lo scopo a cui era destinata a seguito di idonee operazio-
ni di messa in sicurezza che verranno meglio individuate dalla proprietà e dall’effettuazione delle 
verifiche relative;

Dato atto che del presente provvedimento è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefet-
to, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA 

l’ordine di sgombero cautelativo, nell’interesse ed a tutela dell’incolumità dei cittadini, con divieto 
a chiunque di accedere al locale di cui all’unità immobiliare contraddistinta dall’interno 2 del civico 
47 di Via Sapello,  come già verbalmente intimato alla Proprietà al termine del sopralluogo del 21 
agosto 2020;

VIETA

Ai proprietari o comunque agli aventi titolo all’utilizzo dell’immobile di cui all’interno 2 del civicoi 
47 di Via Sapello di accedere o consentire a terzi l’accesso al locale medesimo, fino ad avvenuto ri-
pristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile;

DISPONE 

      - che la presente ordinanza sia notificata ai proprietari dell’immobile di cui all’interno  2 del ci-
vico 47 di Via Sapello;

      - che la presente ordinanza sia trasmessa:

      - alla Direzione Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato – Ufficio Pubblica Incolu-
mità  per  quanto di competenza; 

     - al Comando Polizia Municipale - Distretto 7° ed al Municipio PONENTE per conoscenza; 

- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;

- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante, per la notifica del presente provvedimento ai sogget-
ti interessati;

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.         
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Il Vice Sindaco
Pietro Piciocchi
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