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Marco Bucci
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ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  OGGETTO:  NUOVA  PERIMETRAZIONE  ALLEGATO  “A”  DI  CUI 
ALL’ORDINANZA  SINDACALE N.  314  DEL 07/09/2018  “RIPERIMETRAZIONE ZONA 
ROSSA  DI  CUI  ALL’ORDINANZA  SINDACALE  N.310  DEL  30/08/2018  “MODIFICHE 
DELL’ORDINANZA  SINDACALE  N.  307  DEL  26/08/2018”  MODIFICHE  E 
INTEGRAZIONI  ALL’ORDINANZA  SINDACALE N.  282  DEL 14/08/2018  AVENTE  AD 
OGGETTO  “MISURE  URGENTI  VOLTA  ALLA  GESTIONE  DELLO  STATO  DI 
EMERGENZA CAUSATO DALLA CADUTA DEL PONTE MORANDI”.

IL SINDACO

Visto l’art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che indi-
vidua 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;

Richiamata  l’ordinanza  sindacale  n.  314  del  07/09/2018  “riperimetrazione  zona  rossa  di  cui 
all’ordinanza  sindacale  n.310  del  30/08/2018  “modifiche  dell’ordinanza  sindacale  n.  307  del 
26/08/2018”  modifiche  e  integrazioni  all’ordinanza  sindacale  n.  282  del  14/08/2018  avente  ad 
oggetto “misure urgenti volta alla gestione dello stato di emergenza causato dalla caduta del ponte 
Morandi”;

Considerato  che  la  succitata  ordinanza  riporta  in  allegato  la  planimetria  che  individua  la  zona 
interdetta all’accesso per motivi di tutela della pubblica incolumità, cd. “zona rossa”;

Vista la nota inviata in data 01/10/2018, prot. n. PG334174., dalla Commissione nominata con DCD 
539 n.3 del 28/08/2108, avente ad oggetto: “ Proposta di riperimetrazione della zona rossa in corri-
spondenza del moncone della Pila 9”;

Considerato che nella succitata nota si dà atto del fatto che:
- l’area di cantiere in corrispondenza della Pila 9 risulta soggetta alla normativa di sicurezza sul la-
voro relativa ai cantieri temporanei di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e quindi sotto la diretta responsabi-
lità del relativo datore di lavoro;

- la  barriera  portata a compimento da RFI S.p.A. come da allegata comunicazione di fine lavori prot. 
n.  RFI-DPR-DTP-GE.ING\A0011\P\2018/0003369  del  01/10/2018,  risulta  ubicata  alcuni  metri  a 
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levante  della  linea ferroviaria  denominata “Bastioni” e costituisce,  per  la  propria  conformazione, 
idonea e sufficiente protezione per quest’ultima linea ferroviaria;

-Poiché  la  suddetta  nuova  riperimetrazione  esclude  dalla  “zona rossa”  anche  la  linea  ferroviaria 
“bastioni”, si dà atto che decadono le prescrizioni per RFI di cui ai punti 5) e 6) della nota prot. n. 
PG315347 emessa in data 14/09/2018 dalla Commissione;

-Si ritiene tuttavia opportuno prevedere comunque la predisposizione di idonea procedura - da parte 
di RFI - per la ricezione, da parte del personale preposto, dei messaggi di superamento della soglia 
d’attenzione da parte del sistema di monitoraggio strumentale del troncone di levante del viadotto;

Si ricorda infine che ogni altro, ulteriore accesso alle aree di proprietà RFI ricadenti all’interno della 
zona rossa come sopra riperimetrata dovrà essere preventivamente autorizzato dagli uffici comunali. 
“; 

- alla luce di quanto sopra, la Commissione propone una ulteriore riperimetrazione della csd. “zona 
rossa”  prevedente  l’allineamento  dell’estremità  del  perimetro  della  zona  rossa  di  levante  con 
l’andamento  planimetrico  del  muro  di  sostegno  di  levante  della  sede  della  linea  ferroviaria 
denominata  “Bastioni”,  così  come  da  planimetria  allegata  (Allegato  “A”),  parte  integrante  del 
presente atto; 

Ritenuto  pertanto  opportuno accogliere  la  proposta  elaborata  dalla  succitata  Commissione,  e  di 
conseguenza riperimetrare la cd. “zona rossa” così come da cartografia in allegato “Allegato A”, 
parte integrante del presente atto;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Dato atto che la presente ordinanza è stata trasmessa in via preventiva alla Prefettura di Genova;

DISPONE

1) di riperimetrare la cd. “zona rossa” così come da cartografia in allegato “Allegato A”, parte 
integrante del presente atto;

2) la predisposizione di idonea procedura - da parte di RFI - per la ricezione, da parte del per-
sonale preposto, dei messaggi di superamento della soglia d’attenzione da parte del sistema 
di monitoraggio strumentale del troncone di levante del viadotto;

3) di dare atto che resta vigente l’ordinanza sindacale n. 314/2018 per le parti non modificate 
dal presente provvedimento.
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DISPONE ALTRESI’

che la presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Regione Liguria per conoscenza;
- alla Procura Generale presso il Tribunale di Genova per conoscenza;
-      alla Direzione Protezione Civile – Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Municipale - Distretto 2° ed al Municipio Centro - Ovest per conoscenza;
- alla Direzione Mobilità per quanto di competenza;
- alla Direzione Gabinetto del Sindaco per le relazioni istituzionali e per la pubblicazione al-

l’Albo on line;
- alla Direzione Politiche Sociali ed alla Direzione Casa per quanto di competenza;
- alla Direzione SUA la notifica del presente atto a tutti i soggetti interessati;
- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri;
- al Comando Militare Esercito “Liguria”;                         
- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;
- alla Questura di Genova, per conoscenza;
- alla Città Metropolitana di Genova, per conoscenza.
- a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per conoscenza;
- a IREN Acqua S.p.A. per conoscenza;
- a TELECOM S.p.A. per conoscenza;
- a E-Distribuzione S.p.A. per conoscenza;
- alle Aziende Partecipate, per conoscenza.

MANDA

- alla direzione Gabinetto del Sindaco per le relazioni istituzionali e per la pubblicazione al-
l’Albo on line;

- Alla SUA, per la notifica del presente atto ai soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrati-
vo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

           
                                         

Il Sindaco
Marco Bucci
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