COMUNE DI COLLESANO
Città Metropolitana di Palermo
Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016

ORDINANZA SINDACALE
N°162 DEL 01.08.2018
OGGETTO: Inottemperanza Ordinanza Sindacale n° 107 del 18.06.2018 - Intervento di messa in
sicurezza d’urgenza del Fabbricato pericolante sito in via n° Umberto I n° 50-52 e identificato al
catasto al Foglio M.U. p.lla 1429 sub.2, dei sig.ri Signorello Vincenzo nato a Collesano il
21.08.1948 e DjaKovic Zorica nata a Belgrado il 30.04.1953 coniugi entrambi residente a Collesano
in via Principe Amedeo , 83 ;

IL SINDACO
PREMESSO che:
-

Con Ordinanza Sindacale n° 107 del 18.06.2018 veniva ordinato ai sig.ri Signorello
Vincenzo nato a Collesano il 21.08.1948 e DjaKovic Zorica nata a Belgrado il 30.04.1953
coniugi entrambi residente a Collesano in via Principe Amedeo, 83 di eliminare
immediatamente e con la massima urgenza, lo stato di pericolo in cui versa l’immobile di
loro proprietà sito nella via Umberto I n° 50-52 di questo Comune;

-

la suddetta Ordinanza Sindacale n° 107 del 18.06.2018 veniva regolarmente notificata in
data 22.06.2018 ai sig.ri soprageneralizzati;

-

che con Ordinanza Sindacale n° 149 del 19.07.2018 veniva ordinata la chiusura della via
Umberto I in attesa che venga messa in sicurezza il fabbricato di proprietà dei sig.ri
Signorello Vincenzo e DjaKovic Zorica, di via Umberto I n° 50-52;

-

che il responsabile della Polizia Municipale con nota prot. n° 7813 del 24.07.2018 ha
comunicata l’inottemperanza all’Ordinanza Sindacale n° 107/2018 da parte dei Sig.ri
sopragenaralizzati;

PRESO ATTO
- della totale inerzia e disinteresse da parte dei proprietari/possessori dell’Immobile in
questione che in data 27.07.2018,

RITENUTO
- che questo Ente debba intervenire in sostituzione della proprietà inadempiente onde tutelare
la pubblica e privata altrui incolumità attivando i successivamente tutte le procedure
necessarie al recupero delle spese che verranno sostenute;
VISTA
- la nota UTC prot. n° 7986/2018 notificata, tramite l’Ufficio P.M., ai sig.ri coniugi Signorello
Vincenzo e DjaKovic Zorica, con la quale si comunicava l’avvio delle procedure per la
messa in sicurezza dell’immobile in questione e tutte le procedure necessarie al recupero
delle spese che saranno sostenute dall’Ente.
CONSIDERATO che:
-

il Comune di Collesano non dispone né di mezzi né di idonea attrezzatura né di personale
specializzato per poter effettuare tutte le operazioni di cui sopra e che comunque risulta
necessario provvedere con somma urgenza alla messa in sicurezza dell’immobile di che
trattasi;

DATO ATTO
-

Che la Ditta Gargano Michele con sede in via Vincenzo Florio n° 139 in Collesano P.I.
06672430821 si è dichiarata disponibile ed in condizioni di effettuare con la massima
urgenza tutte le operazioni di cui in premessa;

RITENUTO
-

Che sussistono le condizioni di effettuare per emettere provvedimenti di natura contingibili
ed urgente, al fine di eliminare gli inconvenienti sopra descritti;

VISTO il regolamento edilizio comunale;
VISTO l’art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. L.vo 18.08.2000 n° 267;
VISTO Il regolamento di contabilità;
ORDINA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo,
Alla Ditta Gargano Michele cod. fisc. GRG MHL 79P01C342E con sede in via Vincenzo Florio n° 139
in Collesano P.I. 06672430821, di procedere con la massima urgenza alla rimozione di tutto quanto può
causare pericolo per la pubblica e privata incolumità e alla messa in sicurezza dell’immobile sito in via
Umberto I n° 50-52 di proprietà dei sig,ri Signorello Vincenzo nato a Collesano il 21.08.1948 cod.
fisc.SGN VCN 48M21 C871M e DjaKovic Zorica nata a Belgrado il 30.04.1953 cod. fisc. DJK ZRC
53D70 Z158D, coniugi entrambi residente a Collesano in via Principe Amedeo 83, riconducendo
l’edificio a condizioni di sicurezza sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità;

L’intervento deve essere eseguito nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Di demandare all’Area Tecnica i successivi adempimenti relativa alla quantificazione della spesa
dell’intervento e del relativo impegno.
DISPONE
la notifica della presente Ordinanza ai Sig.ri Signorello Vincenzo nato a Collesano il 21.08.1948
DjaKovic Zorica nata a Belgrado il 30.04.1953 entrambi residente a Collesano in via Principe Amedeo ,
83;
-la pubblicazione del presente provvedimento nei termini di legge.
Il Comando di Polizia Municipale di Collesano è incaricato della notifica e della vigilanza della presente
ordinanza ;
Inoltre dispone
-Di trasmettere la presente ordinanza all’Area tecnica, all’Area Economica-Finanziaria, all’Area di
Polizia Municipale per gli adempimenti di propria competenza e all’Area Servizi Generali pe
l’attivazione del procedure necessarie per il recupero delle somme dando comunque atto che trattasi di
spesa di natura contingibili ed urgente , per le motivazioni di cui in premessa
Dalla Residenza Municipale 01.08.2018
Il SINDACO
F.TO

N° _________ del reg. notifiche

Giovanni Battista MELI

RELATA DI NOTIFICA

L’anno …………….il giorno………………….del mese…………………..in………………...
Io sottoscritto messo del Comune ………………, ho notificato e dato copia del superiore atto
Al Sig. …………………………. perché ne abbia piena e legale scienza e per ogni effetto di
legge , mediante consegna fattane a mani di …………………………………………………..
nella qualità di …………………………………………………………………………………
Il Messo Comunale

