COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

copia

ORDINANZA N 27Del 05-07-2017

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VALGUARNERA VIA F. CRISPI NN
10-12-14-16.-

II SINDACO
Dott.ssa Francesco Draià

Visto la relazione di servizio prot. utc. N. 202 del 26/06/2017, da parte del Tecnico reperibile
di protezione civile geom. Salvatore Nicoletti che è intervenuto in data 24/06/2017 nella Via
F. Crispi nn 10-12-14-16, in un gruppo di fabbricati pericolanti, a causa di un principio di
incendio, sul posto era già presente una squadra di Vigili del fuoco che prontamente avevano
spento l'incendio, il Capo squadra dei VV.FF. faceva presente che tutti gli immobili in stato
di abbandono oggetto dell'intervento sono in pessime condizioni di stabilità, e invitava il
tecnico a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare pericoli alla pubblica
incolumità, la zona prontamente veniva recintata con picchetti in ferro e nastro segnaletico.
Considerato che i suddetti immobili già nel recente passato hanno presentato gli stessi
inconvenienti di natura statica e che in data 02/09/2015 è stata emessa Ordinanza Sindacale
n 39 per la esecuzione degli interventi di messa in sicurezza nei confronti di uno dei

proprietari Sig. Dellutri Luigi, nato a Valguarnera il 05/11/1953 ed ivi residente nella via A.
Custode n 31, che è risultato irreperibile.

Tutto ciò premesso, nelle more che gli uffici preposti riescono ad individuare i proprietari
o gli eredi degli stessi, considerato che gli immobili necessitano di una ristrutturazione
radicale o addirittura della demolizione completa degli stessi, previa esecuzione di opere

statiche per la messa in sicurezza degli immobili delle ditte confinati.
Ravvisati nella situazione su esposta che sussistono gli estremi di assoluta urgenza,

indifferibilità e necessità di un intervento da parte dell'Ente Comune ai fini di prevenire e
scongiurare pericoli per la incolumità delle persone che transitano nel fratto della suddetta
via Crispi, mediante la demolizione delle parti estremamente pericolanti, il puntellamento
dei prospetti e la recinzione mediante paletti in ferro e rete metallica lungo i prospetti al fine
di vietare l'accesso agli immobili pericolanti.
Viste le richieste di preventivo predisposte dall'U.T.C. a n 3 imprese locali prot. 6867

-6868 - 6869 del 27/06/2017, per la messa in sicurezza degli immobili:
Visto il verbale di apertura buste del 28.06.2017dalla quale si evince che l'offerta più
conveniente per il Comune e quella dell'Impresa Russo di Valguarnera che si e dichiarata

Visto il D. Lgs. 267/2000

ORDINA
•

Affidare all'Impresa Russo Angelo di Valguarnera consede nella via Catanzaro n

16, Cod. Fise. RSS NGL 84H30G580T, P.I. 01209620861, i lavori di messa in
sicurezza, puntellamento e recinzione degli immobili di via F. Crispi nn
10-12-14-16, per l'importo complessivo di €. 1.464,001.V.A. compresa al 22%.

•

Demandare all'Ufficio Tecnico Comunale tutti gli adempimenti consequenziali
entro i termini previsti.

DISPONE
-Trasmettere copia della presente Ordinanza all'Ufficio Tecnico Comunale, al
Comando Stazione Carabinieri di Valguarnera ed al Comanda della Polizia
Municipale di Valguamera.
-Tale Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune.
-Avverso la presente ordinanza può proporsi ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia
entro 60 giorni dalla notifica, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono tenuti a far osservare il presente
atto.
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