
182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2018-310 DATA 30/08/2018

OGGETTO:  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 VOLTE ALLA GESTIONE DELLO STATO 
EMERGENZIALE CAUSATO DALLA CADUTA DEL PONTE MORANDI” 

30/08/2018 Il Sindaco
[Marco Bucci]

Documento firmato digitalmente



182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
Schema Provvedimento N. 2018-POS-322  del  30/08/2018

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  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 VOLTE ALLA GESTIONE DELLO STATO 
EMERGENZIALE 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 individua le competenze 
del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pe-
ricoli che minacciano l’incolumità pubblica;

Vista l’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 volte alla gestione dello stato emergenziale causato dalla caduta  
del ponte Morandi”;

Considerato  che  la  succitata  ordinanza  riporta  in  allegato  due  planimetrie,  definite  quali  rispettivamente:  
“Allegato “A” e “Allegato 1”, che individuano la zona interdetta all’accesso per motivi di tutela della pubblica 
incolumità, cd. “zona rossa”;

Ritenuto  opportuno  sostituire  le  suddette  planimetrie  con  un’unica  planimetria  allegata  al  presente 
provvedimento  quale  parte  integrante,  indicata  come  “Allegato  A”,  per  consentire  una  più  chiara 
comprensione della delimitazione dell’area stessa;

Preso atto che nella citata ordinanza sindacale n. 307/2018, per mero errore materiale, sono stati inseriti i  
seguenti civici relativi ad attività economico-produttive, che non ricadono all’interno della “zona rossa “, così 
come individuata dall’Ordinanza Sindacale in oggetto, o non sono più esistenti:

18 via greto di cornigliano
20 via greto di cornigliano
22 via greto di cornigliano

101r via greto di cornigliano
103r via greto di cornigliano
105r via greto di cornigliano

2 via campi
4 via campi

17r via campi
19r via campi
17 via campi
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19 via campi
125r via del campasso
127r via del campasso
37 via del campasso

117r via del campasso
35 via del campasso

119r via del campasso
121r via del campasso
123r via del campasso

7 via silvio spaventa
23r via silvio spaventa
25r via silvio spaventa
27r via silvio spaventa

168r via walter fillak

Considerato inoltre che il civico 59 r di Corso Perrone si riferisce a diversi immobili, insistenti su più mappa-
li catastali e corrispondenti alla ditta San Giorgio Seigen;
Rilevato che, dalle visure catastali relative, si evince che rientra in zona rossa esclusivamente l’area ricadente 
nel Foglio 75, mappale 988, di cui in cartografia catastale allegata (“Allegato B”);

Ritenuto opportuno altresì inserire nell’elenco dei civici adibiti a civile abitazione anche i civici 10 A e 10 B 
di Via Porro, ancorchè totalmente disabitati, in quanto ricadono comunque in zona rossa;

Preso atto che all’interno della “Zona rossa” è compresa anche la zona interdetta per esigenze di giustizia, la 
quale è soggetta alle misure di tutela previste dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova;

Considerato che il punto 8) della succitata Ordinanza prevedeva il Nulla Osta della Procura della Repubblica 
di Genova per consentire l’accesso in deroga a tutta la “zona rossa”, anziché limitarlo alla sola zona interdet-
ta per esigenze di giustizia;

Ritenuto pertanto necessario modificare il suddetto punto 8) onde prevedere l’autorizzazione da parte della 
Procura della Repubblica solo per l’accesso alla zona interdetta per esigenze di giustizia;

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 modificare l’ordinanza sindacale n. 307/2018 sostituendo gli allegati: “Allegato A” e “Allegato 1” 
con l’”Allegato A” parte integrante  del  presente  atto,  che delimita  la  zona interdetta  all’accesso,  
cd.“zona rossa”;
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2) Di modificare il punto 1) dell’Ordinanza n. 307 del 26/082018 confermando la chiusura cautelativa 
ed il divieto di accesso dei fabbricati di civile abitazione contraddistinti dai numeri civici ed oggetto  
di sgombero in data 14/08/2018:

Civv. 5-7-9-11-6-6A-8-10-12-14-16 di Via Porro; civv. 39-41 di Via del Campasso, e disponendo inoltre la 
chiusura cautelativa ed il divieto di accesso dei civici 10 A e 10 B di Via Porro, ancorchè disabitati, nonchè 
dei seguenti fabbricati relativi ad attività economico-produttive:

CIVICO VIA
48 corso ferdinando maria perrone
50 corso ferdinando maria perrone
52 corso ferdinando maria perrone
65r corso ferdinando maria perrone
1 via nicola lorenzi

2
via nicola lorenzi-limitatamente al cancello 
di accesso

3 via nicola lorenzi
4 via nicola lorenzi
6 via nicola lorenzi
7 via nicola lorenzi
8 via nicola lorenzi
9 via nicola lorenzi
11 via nicola lorenzi
13 via nicola lorenzi
15 via nicola lorenzi
19 via nicola lorenzi
21 via nicola lorenzi
23 via nicola lorenzi
25 via nicola lorenzi
8 via greto di cornigliano
8r via greto di cornigliano
8Dr via greto di cornigliano
10r via greto di cornigliano
10Cr via greto di cornigliano
12 via greto di cornigliano
12A via greto di cornigliano
12Cr via greto di cornigliano
12Dr via greto di cornigliano
14 via greto di cornigliano
6 via argine polcevera
23r via argine polcevera
19r via argine polcevera
6A via argine polcevera
6 via campi
51 via del campasso
141r via del campasso
133r via del campasso
131r via del campasso
127Nr via del campasso
49 via del campasso
51A via del campasso
127Dr via del campasso
129r via del campasso

Documento firmato digitalmente



135r via del campasso
137r via del campasso
139r via del campasso
143r via del campasso
145r via del campasso
43 via del campasso
147r via del campasso
20r via porro
18r via porro

3) Di disporre la chiusura cautelativa ed il divieto di accesso per quanto riguarda il civico 59r di Corso 
Ferdinando Maria Perrone, esclusivamente per quanto riguarda il fg. 75, mapp. 988, come da carto-
grafia allegata (“Allegato B”), parte integrante del presente provvedimento;

4) Di modificare il punto 8) dell’Ordinanza n. 307 del 26/082018 come di seguito indicato:
•   “di autorizzare i soggetti appartenenti alle seguenti categorie per ragioni di pubblico ufficio o interes-

se ad accedere alla c.d. “zona rossa”: 
- i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, 
- gli appartenenti alle FF.OO. a supporto delle attività di repertazione;
- gli appartenenti alle Forze Armate;
- i VV.FF., nelle unità necessarie, con i relativi mezzi;
- il personale della Polizia Locale e della Protezione civile;
- il personale degli Uffici Tecnici del comune di Genova;
- il personale tecnico delle Aziende Partecipate AMIU, ASTER, AMT;
- il personale appartenente ai gestori dei sottoservizi interessanti i sedimi ricadenti all’interno della 

zona rossa;  
- il personale delle imprese incaricate della rimozione dei detriti con i relativi mezzi; 
- i tecnici della RFI spa addetti al ripristino delle linee di collegamento e trasporto e il personale delle 

imprese addette; 
- eventuali  ulteriori  soggetti  che  dovessero  avere  accesso  per  esigenze  di  pubblico  servizio  o 

interesse”;

• di disporre che l’autorizzazione all’accesso in deroga alla “zona rossa”- con eccezione delle FF.OO., 
del Comando Militare Esercito,  dei VVF, della Polizia Locale e del personale della Protezione Civi-
le-, sarà subordinata a relativa istanza, che  dovrà essere indirizzata alla Direzione Protezione Civile-
Ufficio Pubblica Incolumità, tramite la mail dedicata: zonarossaderoga@comune.genova.it;

• di dare atto che per esigenze di accesso all’area interdetta per  esigenze di giustizia, ancorché rica -
dente all’interno della “ zona rossa” , l’autorizzazione dovrà essere rilasciata dalla Procura della Re-
pubblica ;

5) di dare atto che resta vigente l’ordinanza sindacale n. 307/2018 per le parti non modificate dal presen-
te provvedimento.

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;
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- alla Direzione Gabinetto del Sindaco per le relazioni istituzionali e per la pubblicazione all’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;
- a SIGEMI S.p.A. per conoscenza;
- alle Aziende Partecipate, per conoscenza.

MANDA

- alla Direzione Gabinetto del Sindaco per le relazioni istituzionali e per la pubblicazione all’Albo on 
line;

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

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

           
                            

Il Sindaco
Marco Bucci

Documento firmato digitalmente






