Prot. 0013432 del 23/12/2019
ORDINANZA N. 09 DEL 23/12/2019

IL SINDACO
Considerato che in data 22/12/2019 si è verificato uno smottamento in Fraz. Pedemonte, a monte
della SP3 (Prog. 4+200) in Via E. Ghiglino in prossimità del civ. 7 ed in particolare sui terreni distinti al C.T.
di Serra Riccò – Foglio n. 09, Mappali nn. 403-1267-484-411 che comporta una situazione di grave pericolo
alla pubblica incolumità in quanto tuttora in movimento ed in condizioni di instabilità;
Vista l’Ordinanza della Città Metropolitana di Genova in data 22/12/2019, di chiusura immediata
della strada suddetta fino all’eliminazione del pericolo;
Considerato che in data 23/12/2019 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo congiunto dai tecnici
incaricati dal Comune di Serra Riccò con i tecnici della Città Metropolitana di Genova e si è confermata la
chiusura cautelava della SP3 considerato che un ulteriore possibile riversamento di materiale franoso;
Atteso che esiste pertanto la concreta eventualità di ulteriori evoluzioni del corpo di frana in quanto è
presente ancora una importante quantità di materiale instabile;
Considerato che tale eventualità potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere
sussistente una situazione di assoluto rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza della zona;
Considerato che la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della
pubblica amministrazione essendo stato accertato che lo stato di degrado è imputabile ad una carenza di
manutenzione dell’area oggetto di frana, che spettava a tutti i proprietari degli immobili;
Atteso che che il corpo di frana interessa i seguenti terreni contraddistinti al C.T. di Serra Riccò al
Foglio n. 09, Mappali nn. 403-1267-484-411;
Che sono stati individuati i seguenti proprietari (da visura catastale al 23/12/2019 e salvo ulteriori
accertamenti) dei terreni oggetto di movimento franoso:
 Sig. ra RONCO MARIA CATERINA, n.a. Genova il 23/11/1940 – C.F.
RNCMCT40S63D969R e residente in Via A. Medicina, 11 -16010 Serra Riccò (GE) in
qualità di proprietaria dei terreni distinti al C.T. Foglio n. 09, Mappale n. 411-484;
 Sig. ra MORANDO ANNA , n.a. Genova il 22/04/1978 e residente in Via E. Ghiglino, 15 16010 Serra Riccò (GE) – C.F. MRNNNA78D62D969A in qualità di comproprietaria del
terreno distinto al C.T. Foglio n. 09, Mappale n. 403-1267;
Tenuto conto che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della
L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
Atteso che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del
comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può

provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano
incorsi;
Atteso che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n.
267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
Considerato che il pericolo di ulteriori evoluzioni del movimento franoso comporta l’adozione di
misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;
Atteso che tale situazione di pericolo deve essere affrontata con estrema urgenza, al fine di evitare
danni a persone e cose;
Considerato, pertanto che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere
contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
Considerato che in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare
immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di emergenza non
potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria e che tali provvedimenti sono
destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne
rendono necessaria l’adozione;
Considerato che è stata appurata la possibilità di affidare gli interventi provvisionali e definitivi alla
ditta NORDSCAVI S.a.s. con sede in Via Seminella, 50G – 16012 Busalla (GE), iscritta nell’elenco degli
operatori economici qualificati per l’esecuzione di lavori di questo ente, nel caso di mancata effettuazione
degli stessi da parte dei proprietari;
Considerato che sussistono i presupposti per derogare al contenuto del diritto di proprietà (art. 832
c.c.) essendo necessario procedere all’effettuazione di interventi di carattere provvisorio e di definitiva messa
in sicurezza di un immobile di proprietà privata;
Considerato pertanto che per rendere sicura l’area in frana è necessario prescrivere :
a) quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica, la rimozione
di tutto il materiale già crollato e/o instabile su tutta l’area interessata ed il taglio degli alberi secondo le
prescrizioni che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale, da effettuarsi entro 12 ORE dalla
notificazione del presente provvedimento ai proprietari ovvero, in caso di ritardo nell’esecuzione da parte
dei proprietari o di loro irreperibilità, da effettuarsi a cura del Comune di Serra Riccò mediante
affidamento degli interventi alla ditta NORDSCAVI S.a.s. con sede in Via Seminella, 50G – 16012 Busalla
(GE), e con spese addebitate ai proprietari;
b) quali misure definitive, la realizzazione di opere di consolidamento del versante da effettuarsi
sulla base di un progetto ai sensi della normativa vigente che dovrà essere depositato, unitamente agli
elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, a cura dei proprietari entro 90 giorni dalla
notificazione del presente provvedimento;
Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione
dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali sono stati comunque
informati verbalmente dal corpo di Polizia Municipale della situazione verificata e della conseguente
esigenza di provvedere;
Atteso che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto
previsto dall’art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
Ufficiale di Governo;
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Visto l’art. 125, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e le disposizioni correlate in materia di lavori
urgenti ed in particolare gli artt. 175-176 del DPR 05/10/2010, n. 207;

ORDINA
Ai seguenti soggetti, ognuno per quanto di propria competenza ai sensi di motivazione:
 Sig. ra RONCO MARIA CATERINA, n.a. Genova il 23/11/1940 – C.F.
RNCMCT40S63D969R e residente in Via A. Medicina, 11 -16010 Serra Riccò (GE) in
qualità di proprietaria dei terreni distinti al C.T. Foglio n. 09, Mappale n. 411-484;
 Sig. ra MORANDO ANNA , n.a. Genova il 22/04/1978 e residente in Via E. Ghiglino, 15 16010 Serra Riccò (GE) – C.F. MRNNNA78D62D969A in qualità di comproprietaria del
terreno distinto al C.T. Foglio n. 09, Mappale n. 403-1267;
L’esecuzione delle seguenti opere sui seguenti terreni contraddistinti al C.T. di Serra Riccò al
Foglio n. 12, Mappali nn. 403-1267-411-484:
a) quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica, la rimozione
di tutto il materiale già crollato e/o instabile su tutta l’area interessata ed il taglio alberi secondo le
prescrizioni che verranno impartite dall’ufficio tecnico comunale, da effettuarsi entro 12 ORE dalla
notificazione del presente provvedimento ai proprietari ovvero, in caso di ritardo nell’esecuzione da parte
dei proprietari o di loro irreperibilità, da effettuarsi a cura del Comune di Serra Riccò mediante
affidamento degli interventi alla ditta NORDSCAVI S.a.s. con sede in Via Seminella, 50G – 16012
Busalla (GE), e con spese addebitate ai proprietari;
b) quali misure definitive, la realizzazione di opere di consolidamento del versante da effettuarsi
sulla base di un progetto ai sensi della normativa vigente che dovrà essere depositato, unitamente agli
elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, a cura dei proprietari entro 90 giorni dalla
notificazione del presente provvedimento;
Di confermare, nelle more dell’adozione dei provvedimenti provvisionali e definitivi di cui ai punti
successivi, il contenuto dell’Ordinanza della Città Metropolitana di Genova in data 22/12/2019;
Di prescrivere, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica, la
delimitazione dell’area interessata nonché il transennamento dell’area interessata, predisposta in maniera tale
che risulti praticamente inaccessibile ai pedoni e a persone non autorizzate;
DISPONE
Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio e alla notifica ai soggetti interessati, fatto salvo il potere dell’organo
adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva
l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione
dei provvedimenti in essere;
DEMANDA
Al Responsabile del Servizio Tecnico e Lavori Pubblici di verificare l’avvenuta esecuzione del
presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;
INFORMA
Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom.
Francesco Merlo;
Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
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Che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla
piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena
conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
DISPONE
Che la presente ordinanza:
a) sia notificata a mezzo di messo comunale ai soggetti interessati;
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio;
c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa
agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, perla più ampia diffusione possibile;

IL SINDACO
(Dott.ssa Angela NEGRI)
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