COMUNE DI AQUILA D’ARROSCIA
PROVINCIA DI IMPERIA
Prot. n. 1792

Aquila d'Arroscia, 31 agosto 2017

ORDINANZA N. 3
OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di incolumità pubblica. Messa in
sicurezza edificio pericolante e rimozione manufatti in amianto.
IL SINDACO
PREMESSO che, come risulta dal fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia prot.
1791 di data 30/08/2017, agli atti d’ufficio, a seguito di sopralluogo, è stata accertata in merito all’immobile situato
in Aquila d’Arroscia Borgata Piazza 2, catastalmente identificato al F. n. 11, mapp. n. 715 sub. n. 3, 5, 7 e 8, “la
presenza di lesioni diffuse sulle pareti esterne dell’edificio e fori sulla copertura in eternit dello stabile”;
ATTESO che nel citato fonogramma i VV.FF. ritengono necessario l’adozione di misure atte ad eliminazione del
pericolo, in particolare effettuare verifica della copertura dello stabile ed interdire l’accesso all’intero edificio,
rinviando al Sindaco l’adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
a tutela della incolumità dei cittadini;
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 del transito;
- 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;
(omissis)
RITENUTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine
di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di
governo;
ORDINA
Il divieto immediato di ingresso e permanenza a chiunque nell’immobile sito in Borgata Piazza 2, lo
sgombero immediato dell’occupante (omissis), nonché l’interruzione della fornitura dell’acquedotto
comunale per evitare il peggioramento dell’infiltrazione.
E’ fatto salvo in ogni caso l’accesso alle Forze dell’Ordine, ai Militi della Pubblica Assistenza, alle Autorità
competenti nonché al personale incaricato all’effettuazione degli interventi ordinati con la presente.
(omissis)
DISPONE
la delimitazione dell’area interessata con apposita segnaletica;
il divieto di transito sulla strada di accesso al Cimitero in adiacenza all’immobile per una larghezza di 1
(uno) metri.
AVVERTE
che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta l’applicazione della sanzione prevista
dall’articolo 650 c.p.
(omissis)
Aquila d’Arroscia, 31 agosto 2017
Il Sindaco
f.to (Tullio Cha)
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