COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 274 del 12/10/2021
Settore: AREA 6 - SERVIZI TECNICI AL TERRITORIO - PROGRAMMAZIONE E ASSETTO
URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI IN
SANATORIA - CONTROLLO ANTIABUSIVISMO EDILIZIO - SERVIZI ALLE IMPRESE
(AA.PP.), COMMERCIO E SUAP
Ufficio proponente: 6.17.2.1 - ANTIABUSIVISMO 1
OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE DI INTERDIZIONE E MESSA
IN SICUREZZA DI IMMOBILE SITO IN ACI CASTELLO, VIA PIAVE N° 13,
IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO 8 PARTICELLA 862.
IL SINDACO

IL SINDACO
Premesso:
Che a seguito di sopralluogo effettuato in data 03/06/2021, presso l'immobile sito in Aci Castello, via
Piave n° 13, dal Capo Servizio XVI, e l'Ispettore di PM e personale dell'Asp di Catania, i quali
riscontravano l'esistenza di un: "immobile di vetusta realizzazione, che si presentava in uno stato di
abbandono e degrado, con pareti perimetrali esterne in muratura e privo di copertura la quale risulta
collassata in un passato non recente.... Adiacente a detto immobile si riscontrava una pertinenza,
presumibilmente adibita a locale lavanderia, anch'essa in uno stato di abbandono, con copertura
presumibilmente in eternit.";
Atteso che quanto sopra rappresenta potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità,
Considerata la competenza sindacale, quale autorità protezione civile locale, prevista dal vigente O.A.
EE.LL., per la tutela della pubblica e privata incolumità;
Visti gli artt. 50- 54 del D.to L.vo 267/2000 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Pubblici Visto il D.Lgs. n.1/2018; Visto il Dlgs n.50/2016;
ORDINA
Per i motivi riportati in premessa che di seguito s’intendono trascritti, alla Ditta. Barbagallo Carmelo,
nato ad Aci Castello il 30/11/1940, residente in Aci Castello, via Guglielmo Marconi n° 6, di
provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi predisponendo idonei strumenti per la prevenzioni
di infortuni e/o pericoli :
ASSEGNA
giorni 60 (sessanta) per la messa in sicurezza dei luoghi previa presentazione di idoneo progetto da
presentare alla VI Area Serv. 15 SUE secondo le modalità di legge
INFORMA
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Che laddove la ditta non dovesse provvedere a quanto sopra indicato si provvederà ad applicare
misura sanzionatoria prevista dall'art.7/BIS della L. 267/2000 e s.m.i., fissata in € 500,00
(cinquecento/00).
Potranno essere altresì adottate misure di messa in sicurezza da parte di questo Ente con rivalsa in
danno delle spese sostenute, quolora non si dovesse provvedere a quanto disposto dalla presente
Ordinanza.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al competente TAR entro 60 giorni
dalla notifica o ricorso gerarchico al Presidente della Regione Siciliana entro 120 dalla notifica.
Che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Marano gli uffici cui è possibile prendere
visione degli atti nei giorni e negli orari di ricevimento ( rilevabili nel sito internet del Comune) sono siti
in Via Firenze 118.
Che è possibile acquisire ulteriori informazioni presso l'Area VI previo appuntamento da effettuarsi
attraverso l'indirizzo mail: area6@pec.comune.acicastello.ct.it;
per comunicazioni ufficiali potrà essere utilizzato il seguente indirizzo mail:
protocollo@comune.acicastello.ct.it.
DISPONE
La notifica del presente provvedimento:
1. Al Signor Barbagallo Carmelo, nato ad Aci Castello il 30/11/1940, residente in Aci Castello, Via
Guglielmo Marconi n° 6 in qualità di proprietaria;
2 La trasmissione di copia del presente atto al Comando di PM che è incaricato del controllo e della
verifica sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Responsabile della VI Area
Arch. Antonio Marano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' Art.3 del D. Lgs. n.39/1993)

Aci Castello, 12/10/2021

IL SINDACO
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.
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