
Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale ili Agrigento

*****

Ordinanza Sindacale Contingibile eil Urgente

N.ro 59 det e 1 ilrl ?{,,g

Il Sinilaco
Premesso che con nota protocollo n. 584/P.M. 19111/2018 il Comando di potizia Municipa-

le comunicava di aver deferito all'A.G. con notizia di reato per violazione degli artt. 633 e 639 bis
C.P. i Signori Gyorgy Joan nato il 18/0711972 a Clui Napoca (Romania) e Gyorgy Florica Irina nata
il 2310311980 a Botosani (Romania), entrambi residenti ln Sambuca di Sicilia Via S. Lucia ,,cortile
Miceli", n.3 zona 6, per aver occupato abusivamente l'appartamento sito in santa Margherita di Be-
lice, Via E' Fermi Palazzina n. 16 piano 3 lato dx, alloggio di proprietà dell'IstitJo Autonomo
per le Case Popolari di Agrigento, in assenza di titolo.

Vista la nota protocollo n.0010110U/18 ISPI del30/1112018, con la quale l'Istituto Auto-
nomo per le case Popolari di Agrigento ha diffidato, i signori Gyorgy Joan'nato il lg/07/1972 a
Clui Napoca (Romania) e Gyorgy Florica Irina nata il23/0311980 a Botosani (Romania), a voler la-
sciare l'alloggio sopra descritto, occupato senza titolo, libero da persone e cose entro quindici giorni
dal ricevimento della suddetta nota;

Visto: cl.re il Comando di P.M. con rapporto di segnalazione de'l l0l0ll20l9 e successiva-
mente rapporto n. 18 del 2010312019, ha comunicato di avere accertato che i Gyorgy Joan nato il
18107/1972 a Clui Napoca (Romania) e Gyorgy Florica Irina nata i\ 23103/1980 a Boiosani (Roma-
nia), non hamo ancora ottemperato a quanto comunicato con diffida prot. n. 001 01 10 U/l 8 lspl del
30t11t2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 (pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 09/08/2008 n.186), che all'art. 2, chiarisce che gli interventi del Sindaco ai sensi
dell'arl. 54 comma 1-4 del Decreto Leg.vo 267 /2000 devono essere finalizzati a prevenire e contra-
stare, tra le altre cose, anche "l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili .,, che pos-
sono favorire una situazione di degrado, il danneggiamento al patrimonio pubblico o che ne impedi-
scono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

Accertato: che gli occupanti, sopra general izzati, non hanno ottemperato allo sgombero
dell'immobile occupato abusivamente sito in via E. Fermi pal. n. 16 piano 3 lato dx , nel comune
di Santa Margherita di Belice;

Ritenuto quindi, di poter adottare il provvedimento contingibile ed'urgente di cui all'art. 54,
comma 4, del Decreto Leg.vo 26712000 ordinando all'attualè occupante f immediato rilascio
dell'immobile, per l'assegnazione dell,alloggio agli aventi diritto;

Rilevato: che, in caso di mancato spontaneo rilascio dell'immobile da parte dell'occupante,
sarà necessario procedere all'esecuzione forzata e sarà quindi necessario l'intervento della Forza
Pubblica, che dovrà essere disposto e coordinato dalla polizia Municipale di questo Ente;

Che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione dell'awio del
procedimento ai sensi dell'ar1. 7 della Legge 241"190 e s.m.i., in quanto l'arl. 2l della citata legge
vincola il prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occupazione abusiva
dell'alloggio;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c. il presente atto ha valore di titolo
esecutivo;

Visti gli artt. 633 e639 bis del C.P.;
Visto il T.U.EE.LL.;



ORDINA
Per Ie motivazioni in premessa richiamate, che qui debbono intendersi integralmente trascrit-

te, i Signori Gyorgy Joan nato il 18107/1972 a Clui Napoca (Romania) e Gyorgy Florica Irina natail
2310311980 a Botosani (Romania), entrambi residenti in Sambuca di Sicilia Via S. Lucia "cortile
Miceli", n.3 zona 6, di lasciare libero da persone e cose I'alloggio popolare di proprietà dell'lstituto
Autonomo per le Case Popolari di Agrigento occupato abusivamente, sito nel Via E. Fermi Palazzi-
na n. 16 piano 3 lato dx, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente atto;

AWERTE:
Gli attuali occupanti dell'immobile che, in caso di mancata rispetto della presente ordinanza

elttro i termini perentori sopra disposti, la Polizia Municipale e la Stazione Carabinieri di Santa
Margherita di Belice procederamo allo sgombero coattivo dell'immobile anche in assenza degli oc-
cupati, con l'ausilio dei servizi sociali del Comune e di operai specializzati, previa comunicazione
al sig. Prefetto ai fini dell'intervento della forza pubblica.

Sarà data informazione all'autorità Giudiziaria dell'attuazione dello sgombero forzoso per
gli eventuali provvedimenri di comperenza.

Ogni attività coalla, finalizzata allo sgombero dell'alloggio in questione, sarà realizzata in
danno del destinatario del presente prowedimento, con successivo recupero delle spese sostenute
dal Comune.

L'Amministrazione Comunale, qualora ne ricorrano le condizioni, valuterà l'opportunità di
interventi di "soccorso sociale" in favore dei soggetti che sgombereranno I'altoggio occupato abusi-
vamente.

DISPONE CHE la presente Ordinanza sia:
Immediatamente anticipata, a mezzo fax o PEC, a S.E. il Prefetto di Agrigento al fine di dar-

ne preventiva informazione nel rispetto del disposto dell'art. 54 del D.Lgs. n.26712000;
pubblicata all'AIbo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune in adempimento alle norme

vigenti in materia;
trasmessa al Comando di Polizia Municipale, che procederà alla sua notifica ai sopra genera-

lizzati signori Gyorgy Joan nato il 1810711972 a Clui Napoca (Romania) e Gyorgy Florica Irina nala
il 23 / 03 / 1980 a Botosani (Romania);

sia inoltrata in copia:
- al Presidente della Regione Siciliana
- allo IACP di Agrigento
- al Settore Amministrativo - Servizi Sociali del Comune
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca
- al Comando della Stazione Carabinieri di Santa Margherita di Belice.

INFORMA CHE:
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comnra,
della legge 7 agosto 1990 n.241, è il geom. Giovanni Gulotta.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia, Sezione di Palermo,
entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, ovvero, in altemativa, ricorso straordinario
al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica del prowedimento.
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