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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  REVOCA  DELLE  MISURE  INTERDITTIVE  RELATIVE  AI  FABBRICATI 
CIVICI 20C, INTERNI 1-2-3, E CIVICO 20D UNI DI VIA CAMPOMORONE

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 23 novembre 2019 in Via Campomorone presso i civici 20C, interni 1-2-3, e 20D, a 
causa dell’evento franoso che si era sviluppato nel tratto a forte pendenza antistante il  prospetto del 
fabbricato prospiciente il sottostante Torrente Polcevera, é avvenuto lo sgombero dei civici in og-
getto e delle unità immobiliari esistenti al loro interno;
- al termine dell’intervento di soccorso i Vigili del Fuoco disponevano lo sgombero, contingibile ed 
urgente, dei civici 20C, interni 1-2-3, e 20D UNI, ai sensi dell’art. 54 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 
267.

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 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:

- della relazione tecnica del Tecnico incaricato dai proprietari degli interni 1-2-3 del civico 20C di 
Via Campomorone, prot.425032 in data 9 dicembre 2019, nella quale si evidenzia che sono state ri-
pristinate le condizioni di sicurezza per l’accesso al fabbricato civ.20C,  interni 1-2-3, di Via Cam-
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pomorone e si chiede di revocare il provvedimento di sgombero e chiusura verbalmente intimato in 
data 23 novembre 2019 dai Vigili del Fuoco;
- della relazione tecnica del Tecnico incaricato dal proprietario del civico 20D di Via Campomoro-
ne, prot.431637 in data 13 dicembre 2019, nella quale si evidenzia che sono state ripristinate le con-
dizioni di sicurezza per l’accesso al fabbricato civ.20D di Via Campomorone per cui si chiede di re-
vocare il provvedimento di sgombero e chiusura verbalmente intimato in data 23 novembre 2019 
dai Vigili del Fuoco;
 
Viste le relazioni tecniche prodotte dal civico Ufficio Pubblica Incolumità:

-  prot. n. 429104 del 11 dicembre 2019, che ha verificato la veridicità di quanto dichiarato dal Tec-
nico di fiducia dei proprietari del civico 20C interni 1-2-3;

- prot. 436696 in data 17 dicembre 2019, che ha verificato la veridicità di quanto dichiarato dal Tec-
nico di fiducia della proprietà del civico 20D di Via Campomorone.

DISPONE  

di revocare le misure cautelative intimate verbalmente in data 23 novembre 2019 dai Vigili del Fuoco, relativamente ai 
civici 20C, interni 1-2-3, e civico 20D UNI di Via Campomorone, che si intendono con il presente provvedimento pre-
viamente convalidate.

DISPONE ALTRESI’

- 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 5° ed al  Municipio V VALPOLCEVERA per co-

noscenza; 

- 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 Sta-
to entro 120 giorni dalla notifica.

           
                                     

Il Vicesindaco
Stefano Balleari
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