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OGGETTO: OrdJi~~~x!z:a per la-messa in sicur~zza del fabbricato sito in Cor~o 1\(.[igHore ~·-
((J9 .. l Ji~,RJICOJLO CROJLl,O ·· · . · ·-----·------- -- ·-· . - ·----· --------------------------------·--·-- ---~----------· -------- -------------------------- -·-

VISTO il verbale di sopralluogo di accertamento stato dei luoghi di un fabbricato pericoloso 
per la pubblica incolumità, ubicato in Corso Migliore n. 69, prospiciente su Vicolo Ventimiglia e 
Corso Migliore, identificato catastalmente al foglio di M.U., particella 2004, redatto in data 
13.06.2016 dal geom. Vicari Francesco in qualità di tecnico incaricato e dal Responsabile del 
Servizio Vigilanza Dott.ssa I vana Pantaleo, da cui si prende atto di quanto segue e precisamente: 

presenza di rifiuti all'interno del :fabbricato; 
~ssenza di copertura dello stesso fabbricato, con rischio di distac.r.o dall8 muratma P 0i 
alcun~ tavole fatiscenti; 
pareti murarie posti sul lato conlìnante Vicolo Ventimiglia e Corso Migliore costituite da 
conci di pietrame di forma irregolare e di dimensioni varie, legati da calcinaccio e gesso, 
versano in condizioni di vetustà; 
porzioni di calcinaccio e di gesso causa incendio presentano rischio di distacco. 

VISTA la documentazione fotografica relativa al predetto accertamento che comprova lo 
stato di pericolo per la pubblica incolumità. 

RB'à1:L'-'1Uf0 doversi procedere ad intimare ai proprietari, sig.ri D' C , nata a 
Palermo il ; C.F. c H A ), t.ktlo Ll 

il 3 C.F. _ entrambi residenti in Borgetto, Via t' 
r n. 13, di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza del fabbricato entro il 
termine di quindici giorni dalla data di notificazione della presente. 

fine di garam11 c: 11 1 ipri:;tino delle condiztom di sicurezza necessanc per garanti re 1a pubblÌ~;a 
incolumità. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,. n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in 
particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell' art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e 
dell'art. art. 54, comma 4,come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n. 92, conv. in L. n.l25/2008) . 

• 

VISTO l'art. 650 c.p. ,dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità'\ secondo cui 
chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di 
sicurezza pubblicA, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave 
reato, con l'arresto fmo a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00". 



H .. TIT1fj:NUJCO opportuno imporre ai proprietari l\;sccuzionc di opere che risultiDo 
indispensabili per la messa in sicurezza dell'immobile di cui sopra tenendo conto che gli intervent1 
'.~:l','U!'wlfl eS<;Cn~ !'~;~J.iT~atÌ SOttO Ja gnida di Un tecnicO ::Jhilitf'ltO. 

ORDINA 
al sig.ri D' ) o· l, nata a Palermo il -. -- . --- C.F. L e 
R A _o, nato in il - C.F. 
entrambi residenti in Borgetto, Via F n. 13, proprietari del fabbricato sito in Corso 
Migliore n. 69, foglio di M.U., particella 2004, l'iirrmediata messa iu sicurezza c.l®l fabbricalo 
t1l)l:•:h0 la rimozione dei rifiùti e materiali vari e di quanto altro nocivo all'ambiente a propria Cllr'' r: 

ll tnJr •. sctlltarn...;IJto ddi'area interessata secondo le inClicaziom nnpariilc dall' UiJicto tli L'ulì·,'.~·l 
Municipale predisposta in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile dai pedoni e veicoli; 

AVVERTE· ''""" 
e> Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento di messa in sicurezza si prov~~aerà 

d'ufficio all'esecuzione della presente ordinanza e le spf.sc relative saranno poste a cari& dd 
proprietario del fabbricato; 

,, c;hc l'<:secuzione dt::.g1i interventi devono essere condotti nel rispetto elci Regolamento Edilizio t~ 

rispettando le Norme Tecniche di attuazione del vigente stmmento urbailistico; 
<D che eventuali datmi a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, 

saranno a carico del proprietario sopra meglio generalizzato, che ne risponderà in via civile, 
penale ed: amministrativa; 

m che trascorso il termine di 15 gg. dalla notifica senza che gli interessati abbiano ottP.mpr·;nto a 
quanto previsto dal presente provvedimento, si provvederà d'Ufficio con spese da addebitarsi al 
proprietario del fabbricato e si darà awiso alla Proçura della Repubblica presso il Tribunale di 
Palermo per la trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria. 

u Il fJI'C::.~v .... i.c pro vvcJlmento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dili.al1zi di l AH.. SH.:JLIA 
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena cono8cenza 
del prese:p.te atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorsç straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

IDISPONE 
La notifica del presente provvedimento agli interessati, :sig.ri C l 1, nata a Palermo il 

C.F. __ e R ì A ), nato in ,.. ] 
~ -- ·- ~- ~.F.· . _. __________ ._.""entrambi residenti in Borgetto, Via _ n Ll e 

il successivo inoltro del provvedimento medesimo alla Stazione Carabinieri di Borgetto, all'Uffici•J 
di Polizia Municipale e al Messo Comunale per la pubblica?:ion~ all'Albo Prctorio. 
t1 per~;onale ddl'Uffìcio di Polizia Municipç~le e gli altri agenti della forza pubblica, sono ir:~·~~ricui[ 
della vigiianza per l'esatta osservm1za della presente ordinanza. '"' 

Borgetto, li 17.06.2016 

• 


