
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Li 6 ero Consorzio C omunafe [i fl.gigento

ORDINANZA n. 58 det 2210912016

Oggetto: Inagibilita' del fabbricato di proprietà della Signor Saladino Baldassare ubicato nel
Comune di Santa Margherita di Belice, riportato in catasto al foglio di mappa n. 17 particella
n. 42 c/da Luni e contestuale ordine di messa in sicurezza.

IL SINDACO

Premesso:
- che con nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e difesa civile
(Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento), assunta al Protocollo dell'Ente al
n. 15286 del 1410912016, ha comunicato che i1 personale del Distaccamento dei VV.F. di
Santa Margherita di Belice alle ore 09:05 circa del 1210912016 ha effettuato un intervento in
tn magazzino adibito a deposito di bibite, a seguito di incendio owenuto durante la notte
tra I'l I e 12 c.m. di cida Luni (ripofiato in catasto al foglio di mappa n. 17 particella n. 42)
di proprietà del sig. Saladino Baldassare;
- che nello stessa nota si riferisce che alf intemo dell'edificio si constatava il distacco di
consistenti parti di intonaco o pezzi di laterizi ed immediatamente rimossi;
- che il suddetto Comando dei W.F segnala a questa Amministrazione: che risulta
necessario provvedere ad una immediata verifica dello stato di conservazione dell'intonaco
di rivestimento del fabbricato che si presenta in evidente stato di degrado e alla relativa
esecuzione dei lavori, sotto la direzione di tecnico qualiJìcalo, che si renderonno necessarie
per la tutela della pubblica e privqta incolumità;
- che dal sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico si è constatato che l'incendio ha
coinvoito il piano terra, il quale risulta completamente annerito, con danni alla merce
(bibite) presente e al solaio in laterizio con distacchi di pafii di pignatte che compromette la
stabilità del solaio e gli impianti, quindi, in conseguenza di quanto rilevato l'Ufficio Tecnico
ritiene di considerare inagibile f intero immobile, richiedendo un progetto di ristrutturazione
da parte di professionista abilitato nominato dalla proprietà, rivolta alla definizione degli
interventi da mettere in atto per il ripristino delle condizioni statiche e impiantistiche di
sictrezza.
- che, quindi, a tutela della privata e della pubblica incolumità, l'immobile deve essere

dichiarato inagibile e la proprietà dovrà prowedere immediatamente ossia entro 7 ( seue )
giomi dalla nòtificazione del presente pròwedimento, u.,.,,1iirir*" a mantenere circoscritto
ogni accesso alla stessa abitazione, con la posa di apposite fansenne, contestualmente
all'apposizione di un cartello di pericolo ben visibile all'estemo del fabbricato, così da
interdire l'accesso a chiunque non previamente aùlorizzato alle opere di messa in sicurezza
dello stesso edificio, garantendo tuttavia eventuali diritti di passaggio, situazione da
mantenere fino alf inizio delle opere di messa in sicrrezza che sarà cura della proprietà



eseguire tramite tecnico abilitato, presentand<i poi al Comune un progetto di ristrutturazione,
redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso

immobile.
Constatato

- che, stante l'urgenza ed indifferibilità di iniziare e concludere le opere di messa in
sicurezza, a tutela della sictrezza privata e pubblica, resta l'obbligo della ditta comunicare
f inizio e la fine dei lavori allo stesso Ufficio Tecnico, per l'accertamento della loro regolare

effettiva esecuzione, oltre alla re§olare corretta verifica dell'impiantistica danneggiata prima
della rintilizzazione del fabbricato;

Visto
- in particolare, l'ar1. 6 della Legge n. 125 del 2008 che sostituisce l'art.54, comma II", del

D.Lgs. n. 26712000 ( " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ) in merito alla
propria competenza in qualità di Ufficiale del Govemo;
Considerato

- altresì, che data l'urgenza di prowedere, desumibile dalla verifica effettuata del Settore
Tecnico e dalla precedente nota come più sopra richiamato, è possibile emettere la
comunicazione di awio del procedimento ai sensi dell'arl.7 della Legge n. 241/1990.

ORDINA

Al Signor Saladino Baldassare residente a Montevago in via Po n. 17 in quanto
proprietario del fabbricato di c/da Luni, dportato in catasto al foglio di mappa n. 17

particella t 42 del comune di Santa Margherita di Belice che qui viene formalmente
dichiarato completamente inagibile, per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della
privata e della pubblica incolumità da intendersi qui sostanzialmente riportate, in
eventuale solido con altri obbligati ed entro 7 ( sette ) giomi dalla notificazione del
presente provvedimento, di circoscrivere ogni accesso alla stessa abitazione con apposite
transenne ad una congrua distanza dal perimetro estemo dello stesso edificio rispetto a
un suo parziale potenziale collasso, contestualmente all'apposizione di un cartello di
pericolo ben visibile all'estemo del fabbricato, così da interdire l'accesso a chiunque non
previamente aùtorizzato alle opere di minima di messa in sicurezza dello stesso

fabbricato, garantendo tuttavia eventuali diritti di passaggio, situazione da mantenere
fino all'inizio delle opere di minima di messa in sicurezza che sarà cura della proprietà
eseguire tramite tecnico abilitato, presentando al Comune un progetto di ristrutturazione,
redatto da tecnico abilitato, e 1a certificazione finale che attesti la normale agibilità e

messa in sicurezza dello stesso immobile.
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