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ORDINANZA SINDACALE N 31 DEL 13APRILE 2016

OGGETTO: Ordinanza di sgombero di civile abitazione per accertata inabitabilità.
IL SINDACO
Preso atto del verbale di sopralluogo effettuato congiuntamente in data 13/04/2016 con personale
del Comando di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico comunale e dalla Stazione dei Carabinieri
di Borgetto, dove si chiede, per ragione di sicurezza, che venga dichiarato inabitabile il locale
ubicato al piano seminterrato dell'immobile sito in Corso Migliore angolo Via Di Paola foglio di
mappa urbano n 350;
Visto il verbale di accertamento urgente redatto, congiuntamente dal Corpo dei Vigili Urbani, dalla
Stazione Carabinieri di Borgetto e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi
dell 'art. 354 del cpp e 113 norma di attuazione ccp riguardante l'immobile individuato al foglio di
ma]ppa urbana alla
N 350 di proprietà di Santoro Maria nata
e residente
e deceduta in data 08/04/20 16, da dove si evince
non può
essere
c1vile abitazione in quanto l'altezza del suddetto locale è inferiore a mt. 2,60;
Visto il Regolamento Edilizio Comunale;
Ritenuto necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo del fabbricato sopra
citato che, non garantisce più la sicurezza dei locali .
Ritenuto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il
procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della
situazione e salvaguardare la salute pubblica;
ORDINA
A tutti gli effetti di legge la inabitabilità di detti locali sia al proprietario che a chiunque, a
qualunque titolo, occupi gli alloggi in questione per motivi di sicurezza.
DISPONE
- t ' ......... dei suddetti locali: Sig. Vitale UlLtsc:::J:•pc:::,
, Sig.ra Perichiti
nata a
, Sig.ra Vitale Melania, nata a
Vitale
nata a
tutti residenti in via
lo
angolo Via
per ragioni di sicurezza;
Che copia della presente
sia notificata agli interessati, al Corpo di Polizia Municipale, al
Responsabile dell'Area Tecnica e alla Stazione dei Carabinieri di Borgetto;
Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- Ricorso al Prefetto, entro 30 gg ;
-Ricorso al T.A.R della Regione Sicilia entro 60 gg;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg ;
Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
Che il Corpo di Polizia Municipale è incaricato per la v i$!,~~
r i ' ;esen~te
provvedimento;
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