
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Lifiero Consorzio Comunate fi flgrigento

ORDINANZ An..126 aer

OGGETTO: Ordinanza di messa in sicurezza del fabbricato pericolante sito in via
Pitagora angolo via Fermi -CompaÉo 65 lotto n. 27 Vecchio Centro Urbano -di
proprietà della Ditta: Valenti Vincenza nata a Santa Margherita di Belice il
251101196l e residente a Limbiate (MB) in via Giotto n. 22.

IL SINDACO

Vista ia segnalazione dello stato di disagio e pericolo del fabbricato sito in via Pitagora

angolo via Fermi, Comparto 65 lotto n. 27 Vecchio Centro Urbano assunta al

prcrtocollo dell'Ente al n.26347 de1 15/l 1/2019, da parte del Signor Guzardo Fmnc€sco nato

il 01107/1950 a Santa Magherita di Belice e residente in c/da krsinga;

Itilevato da paÉe dell'uffrcio tecnico: che a causa della vetustà del fabbricato si
evidenzia uno stato degrado difluso delle murature che di fatto hanno determinato un

indebolimento delle funzioni portanti del fabbricato, quindi un rischio indotto di crollo,

tale da comportare una situazione di assoluto rischio per l'incolumita pubblica e la sicurezza

urbana;

Consultati gli atti dell'Ufficio ricostruzione, il fabbricato, risulta di pruprietù della
signora Valenti Vincenza nata a Santa Margherita di Belice il 25/10/1961 e
residente a Limbiate (MB) in vìa Giotto n. 22, ubicato all'interno del vecchio centro

urbano- comparto 65 lotto rt.2T "EAilizia da ricostruire ai sensi della legge 178/76 e succ.

mod. ed integr.;

Rar.visata l'urgenza e la contigibilità di prowedere in merito, anche e soprattutto al
fine di scongiurare evidenti pericoli per I'incolumità .pubblica, mediante la messa in
sicrsr ezza del fabbricato ;

Visto l'art.54, comma 4 del Dlgs. N. 26712000 (Tuel), così come modiflcato dall'art. 6 della
legge n. 125 del 2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Govemo, adotta con atto
motivato prowedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano I'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana;



Considerato che occorre mettere in sicrrezza il fabbricato di cui all'oggetto, al fine di garantire la
pubblica e privata incolumità;

OR.DINA

A.Ila signora Valenti Vincenza nata a Santa Margherita di Belice il 2511011961 e

residente a Limbiate (MB) in via Giotto n. 22 la messa in sicurezza del
fabbricato, a cura e spese della stessa ditta proprietaria per le finalità suddette,
da effettuarsi tempestivamente e con Ie modalità e prescrizioni previste per
legge;

. il Comando di Polizia Municipale è incaricato della verifrca sull'awenuta
esecuzione della presente ordinanza che è trasmessa: alla Prefettura di
Agrigento. al Comando dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice e al
comando di Polizia Locale di Limbiate (MB):

. Si fa presente che trascorsi trenta giorni dalla notifica della presente
ordiranza, senza che la ditta abbia proweduto alla messa in sicurezza
dell'immobile, questo Ente prowederà ad effettuare tutti i lavori occorrenti a
danno e spese della succitata ditta, previa riscossione coatta delle somme
sostenute, inoltre prowederà a comunicare l'inottemperanza all'autorita
giudiziaria, per i prowedimenti di competenza;

Ai sensi dell'art. 3, 4" comma, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, awette che contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giomi, dalla notificazione, ricorso al
TAR Sicilia ( legge 6 Dicembre l97lSr lO34 e successive modifiche ed integrazioni),
oppwe, in via altemativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da
pi"opoffe entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente prowedimento;

Copia della presente viene notificata:
1) allaPrefetturadi Agrigento protocollo.prefag@pec.interno.it;
2) al Comando Polizia Municipale di Santa Margherita di Belice;
3) al Comando Stazione dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice;
4) al comando di polizia di Limbiate (MB) comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
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