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ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA PER GLI OCCUPANTI I LOCALI SOGGETTI A
RISCHIO DI ALLAGAMENTO IN OCCASIONE DELLA DICHIARAZIONE DI STATO DI
ALLERTA METEO-IDROLOGICA ARANCIONE E ROSSA.
CONTESTUALE REVOCA DELL’ORDINANZA SINDACALE N.439 DEL 29/12/2015.
IL SINDACO
PREMESSO
-

che le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 hanno disposto, secondo
quanto previsto dagli artt.3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, indirizzi e misure di protezione
civile ai fini della tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio, tra i quali la limitazione
o l’interdizione di permanenza nei locali interrati e/o seminterrati nonché in quelli siti allo stesso livello del piano stradale a rischio di inondazione e/o di allagamento contestualmente alla diramazione di stati di allerta meteo;

-

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 03/03/2017 ad oggetto “Aggiornamento
del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione a livello comunale e provinciale
di Protezione Civile – aggiornamento 2017” definisce la procedura regionale di allertamento
idrogeologica/idraulica (per piogge diffuse e/o temporali);

-

che il Piano Comunale di Emergenza, nelle parti “Relazione Generale” e “Schema Operativo
per il Rischio Meteo-Idrogeologico” approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40
del 21/07/2015 prevedono misure di mitigazione del rischio e contenimento del pericolo per gli
insediamenti abitativi esposti al rischio meteo-idrogeologico;

-

che in particolare, il Piano Comunale di Emergenza, nella parte “Manuale Operativo” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 06/04/2017, prevede per le abitazioni in locali interrati, seminterrati e al piano strada, ricadenti nella Classe di Rischio «R4 – molto elevato», misure differenziate qualora siano dotate o meno di piani superiori posti sopra il livello di
piena;

-

che con Ordinanza Sindacale n. 439 del 29/12/2015 che qui si intende richiamata, avente per
oggetto “Temporanee limitazioni d’uso in occasione della dichiarazione di stato di Allerta
Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica di alcuni locali soggetti a rischi di allagamento di
particolare gravità in relazione a fenomeni alluvionali nelle zone del Torrente Fereggiano, di
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Piazzale Adriatico, di Via Bernardini-Passo Ca’ dei Rissi e Via Fra Giò Montorsoli”, veniva
previsto il divieto di permanenza in via temporanea dalle abitazioni in essa elencate in occasione di stati di Allerta Arancione e Rossa Meteo-Idrologica;
-

che con le Ordinanze Sindacali n. 343 del 20/09/2016 e n. 279 del 15/09/2017 veniva revocato
l’obbligo di cui sopra ai seguenti civici: via Finocchiara n. 33 e 35, via Bernardini n. 68, 84,
86/1-2, 86b, 90 e Passo Ca’ de Rissi n.1;
VISTI

-

l’art. 108, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

-

l’art. 12 del D.Lg.vo 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

-

l' art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il
potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
CONSIDERATO

-

che il Comune di Genova, anche tramite progetti di servizio civile nazionale attuati presso la
Direzione Protezione Civile, ha svolto attività di sopralluoghi e diffusione della cultura di Protezione Civile nei confronti delle abitazioni ricadenti nella Classe di Rischio «R4 – molto elevato», determinata secondo i contenuti del Piano Comunale di Emergenza e desunta dalla carta
delle “Fasce di Inondabilità” dei vigenti Piani di Bacino oggetto, nonché delle abitazioni oggetto dell’O.S. n.439 del 29/12/2015;

-

che tali attività sono finalizzate anche ad una gestione operativa mirata a tutelare in modo specifico le situazioni a rischio maggiore;

-

che con queste attività sono state individuate le unità abitative maggiormente esposte al rischio
di allagamento, in considerazione della loro posizione (piani interrati o seminterrati o siti al livello del piano strada), distinguendole in due categorie: quelle dotate e quelle non dotate di piani superiori posti sopra il livello di piena desunto dai vigenti Piani di Bacino;
RITENUTO

-

alla luce delle suddette attività, di prevedere misure di sicurezza aggiornate ed omogenee per le
unità abitative esposte al rischio di allagamento e ricadenti nella Classe di Rischio R4, nonché
per le unità abitative interessate dall’O.S. n. 493 del 29/12/2015;

-

di differenziare le misure di sicurezza in base alle caratteristiche delle unità abitative, secondo
le seguenti tipologie:
a) unità abitative non dotate di piani superiori posti sopra il livello di piena;
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b) unità abitative dotate di piani superiori posti sopra il livello di piena;
-

di confermare, quale misura di sicurezza, il divieto di permanenza in via temporanea durante i
periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, per una
parte delle unità abitative già oggetto dell’O.S. n. 439/2015 contraddistinte dai seguenti civici,
in quanto a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:
Elenco 1
- Via Ponte Carrega: 3 (int.1, 2) - 7 (int. 1, 2)
- Passo Ponte Carrega: 6 unico
- Salita alla Chiesa di Montesignano: 2 (int. 1) - 6 (int.1) - 8 unico - 12 B unico - 16 unico
- 18 unico
- Via F.lli Chiarella: 6 unico
- Via Finocchiara: 11 unico - 17 unico - 17 C unico - 23 A unico - 25 unico - 25 A unico
- Via Casini: 1 unico - 12 C unico - 30 unico
- Via Portazza: 109 unico - 111 unico - 113 unico
- Via Daneo: 2 unico - 106 (1, 2, 3, 4) - 106 A unico - 128 unico
- Via Fontanarossa: 1 unico
- Via Pinetti: 43 (int.1, 2, 2A) - 43 B (int.1) - 49 unico - 53 C unico - 55 (int. 4) - 57 A
unico - 63 unico – 75 A unico - 77 unico - 79 unico
- Via del Molinetto: 1 unico - 3 unico – 5 unico – 7 unico – 9 unico
- Via Bernardini: civico 2 (int.1,2) - civico 5 (int. 1) - civico 4 unico - civico 6 (int.1)
- Via Fra Gio A. Montorsoli: civico 8 unico - civico 12 unico – civico 12A unico

-

di adottare, quale misura di sicurezza, il divieto di permanenza in via temporanea durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, per una parte
delle unità abitative ricadenti nella Classe di Rischio R4 contraddistinte dai seguenti civici, in
quanto a rischio di allagamento e non dotate di piani superiori al livello di piena:
Elenco 2
- Via Pontetti: 4 B unico
- Via Marras: 14 unico
- Via Luigi Canepa: 12 unico
- Passo Canova di Fontanegli: 10 unico
- Via Rio Torbido: 15 unico – 19 unico
- Via Calcapere: 4 unico
- Salita Lagorio: 2 unico – 2 A unico
- Via Gerolamo Ratto: 9 unico
- Via San Carlo di Cese: 36 M unico
- Via Acquasanta: 6 unico
- Via Gallino: 31 D unico – 39 (scala sn int. 2 e 3) – 43 unico
- Via Gattorno: 50 unico
- Via San Quirico: 15 (int. 1) – 30 A unico
- Via delle Fabbriche: 50 R unico – 58 R unico – 93 R unico – 132 unico – 136 unico – 144
unico – 160 unico
- Via Brusinetti: 2 unico – 3 unico
- Vico al Torrente: 4 unico
- Via Costa d’Erca: 1 (int. 1)
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-

Via Rossetti: 7 A unico
Via Oliveto: 7 unico - 11 unico - 13 unico

-

di adottare, quale misura di sicurezza, l’osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione, in particolare:
“Durante l’alluvione, se sei in un luogo chiuso e ti trovi in locali interrati, seminterrati o al
piano terra, sali ai piani superiori, evitando l’ascensore”
durante i periodi di vigenza degli stati di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica,
per tutte le unità abitative ricadenti nella Classe di Rischio R4, in quanto a rischio di allagamento e dotate di piani superiori al livello di piena;

-

di revocare il divieto di permanenza in via temporanea, durante i periodi di vigenza degli stati
di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, per una parte delle unità abitative già
oggetto dell’O.S. n. 439/2015 contraddistinte dai seguenti civici, in quanto a rischio di allagamento e dotate di piani superiori al livello di piena:
Elenco 3
- Piazza Adriatico: 7 (int. 1, 2, 3, 4) - 11 (int.1, 2, 4) – 12 (int.1, 2, 4) – 17 (int.1)
- Lungo Bisagno Dalmazia: 67 (int.2)
- Salita alla Chiesa di Montesignano: 6 (int.2) - 10 unico - 12 unico
- Via Finocchiara: 5 unico - 9 unico - 13 unico - 17 B unico - 19 unico – 21 unico -25 B
unico
- Via Casini: 1 A unico - 14 unico
- Via Portazza: 115 unico
- Via Daneo: 114 unico – 116 unico - 118 unico - 122 unico - 126 unico
- Via Pinetti: 43 A unico - 51 unico - 53 (int. 1,2,3) - 53 A unico - 53 B unico - 55 (int.1, 2,
3) - 57 unico - 61 unico - 65 unico – 73 unico - 75 unico - 81 unico
- Via Ginestrato: 7 (int.3);
- Via Ammarengo: civico 2 (int. 2, 3, 4)
per tali unità abitative si adotta la misura di sicurezza di cui al punto precedente, ovvero l’osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione;

RITENUTO OPPORTUNO:
-

dare mandato alla Direzione Protezione Civile, di concerto con i Municipi, per l’elaborazione e
l’adozione, con provvedimenti dirigenziali, di procedure operative che definiscano nel dettaglio
le misure di sicurezza aggiornate per le unità abitative esposte al rischio di allagamento;

-

in considerazione del rilevante numero di unità abitative esposte al rischio di allagamento, adottare procedure operative che utilizzino adeguati strumenti di comunicazione per una specifica
informazione a tutti coloro che devono adottare le misure di sicurezza;

-

effettuare prove pratiche, anche con il coinvolgimento della popolazione, per testare l’efficacia
di tali procedure operative;

CONSIDERATO che il Codice di Procedura Civile all’art. 150 consente, “quando la notificazione
nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti”, la notificazione per pubblici proclami;
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DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova;
ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art.97, c.2 del
d.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
-

di prevedere il divieto di permanenza in via temporanea, durante i periodi di vigenza degli stati
di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile, per le unità abitative esposte al rischio allagamento e non dotate di piani superiori
al livello di piena, contraddistinte dai seguenti civici:
-

Via Ponte Carrega: 3 (int.1, 2) - 7 (int. 1, 2)
Passo Ponte Carrega: 6 unico
Salita alla Chiesa di Montesignano: 2 (int. 1) - 6 (int.1) - 8 unico - 12 B unico - 16 unico
- 18 unico
Via F.lli Chiarella: 6 unico
Via Finocchiara: 11 unico - 17 unico - 17 C unico - 23 A unico - 25 unico - 25 A unico
Via Casini: 1 unico - 12 C unico - 30 unico
Via Portazza: 109 unico - 111 unico - 113 unico
Via Daneo: 2 unico - 106 (1, 2, 3, 4) - 106 A unico - 128 unico
Via Fontanarossa: 1 unico
Via Pinetti: 43 (int.1, 2, 2A) - 43 B (int.1) - 49 unico - 53 C unico - 55 (int. 4) - 57 A
unico - 63 unico – 75 A unico - 77 unico - 79 unico
Via del Molinetto: 1 unico - 3 unico – 5 unico – 7 unico – 9 unico
Via Bernardini: civico 2 (int.1,2) - civico 5 (int. 1) - civico 4 unico - civico 6 (int.1)
Via Fra Gio A. Montorsoli: civico 8 unico - civico 12 unico – civico 12A unico
Via Pontetti: 4 B unico
Via Marras: 14 unico
Via Luigi Canepa: 12 unico
Passo Canova di Fontanegli: 10 unico
Via Rio Torbido: 15 unico – 19 unico
Via Calcapere: 4 unico
Salita Lagorio: 2 unico – 2 A unico
Via Gerolamo Ratto: 9 unico
Via San Carlo di Cese: 36 M unico
Via Acquasanta: 6 unico
Via Gallino: 31 D unico – 39 (scala sn int. 2 e 3) – 43 unico
Via Gattorno: 50 unico
Via San Quirico: 15 (int. 1) – 30 A unico
Via delle Fabbriche: 50 R unico – 58 R unico – 93 R unico – 132 unico – 136 unico – 144
unico – 160 unico
Via Brusinetti: 2 unico – 3 unico
Vico al Torrente: 4 unico
Via Costa d’Erca: 1 (int. 1)
Via Rossetti: 7 A unico
Via Oliveto: 7 unico - 11 unico - 13 unico
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-

di prevedere l’osservanza delle norme comportamentali durante i periodi di vigenza degli stati
di Allerta Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile, in particolare:
“Durante l’alluvione, se sei in un luogo chiuso e ti trovi in locali interrati, seminterrati o al
piano terra, sali ai piani superiori, evitando l’ascensore”
per le unità abitative ricadenti nella Classe di Rischio R4 e dotate di piani superiori al livello di
piena;

-

di prevedere, a cura della Direzione Protezione Civile di concerto con i Municipi, procedure
operative che utilizzino adeguati strumenti di comunicazione per una specifica informazione a
tutti coloro che devono adottare le misure di sicurezza;

-

di prevedere la possibilità di modifica delle misure di sicurezza per quelle unità abitative per le
quali interventi strutturali o accorgimenti tecnici idonei cambino il loro grado di esposizione al
rischio di allagamento;
DISPONE

-

di revocare l’Ordinanza Sindacale n. 439/2015 in quanto le misure di sicurezza e di tutela della
pubblica incolumità ivi previste sono compiutamente aggiornate e ricomprese nel contenuto
della presente Ordinanza;
MANDA

-

alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Ufficio Centrale Notifiche e Accertamenti Anagrafici per la notifica del presente atto ai proprietari e agli intestatari scheda dei nuclei familiari residenti delle unità abitative ricomprese negli Elenchi 1, 2 e 3 di cui alle premesse del presente
provvedimento;

-

alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché sia data la massima diffusione del presente provvedimento per mezzo di notifica per pubblico proclama, nei modi che appaiono più opportuni
per portare l’atto a conoscenza dei proprietari, residenti e occupanti delle unità abitative ricadenti nella Classe di Rischio R4;

-

alle Associazioni che riuniscono i proprietari immobiliari per la massima diffusione del provvedimento ai soggetti interessati;

-

alla Direzione Protezione Civile e ai Municipi per l’elaborazione e l’adozione delle procedure
operative di cui al provvedimento;

-

alla Direzione Politiche della Casa per gli adempimenti che riguardano gli edifici ad uso abitativo di proprietà comunale;

-

all’Agenzia Regionale Territoriale per l’Edilizia (ARTE) per gli adempimenti che riguardano
gli edifici ad uso abitativo di proprietà regionale;
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-

alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova,
alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per conoscenza;

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/90.
Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Il Vice Sindaco
Stefano Balleari
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