COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 10 DEL 20/07/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELL’IMMOBILE SITO IN VIA GORIZIA N. 19 CATASTALMENTE CENSITO
AL FOGLIO 24 MAPPALE 350.
Il Sindaco
VISTO

il sopralluogo effettuato da personale dell’Ufficio tecnico presso
l’immobile in oggetto in data 17/07/2019 a seguito del quale è stata
accertata la presenza di diverse lesioni sia sul muro di contenimento del
cortile prospiciente la pubblica via Gorizia sia nel parapetto in ferro a
protezione della scalinata di accesso all’abitazione, riconducibili
presumibilmente a problemi statici del muro ed alla vetustà della
ringhiera;

RICHIAMATA

la nota prot. n. 8162 del 26/09/2019 con la quale veniva chiesto un
intervento immediato per il ripristino e la messa in sicurezza del muro e
del parapetto in questione e nel contempo veniva chiesto di recintare
l’area sottostante la scalinata;

PRESO ATTO

che, nonostante la nota di cui sopra, nessun intervento è stato messo in
atto e pertanto continua a perdurare lo stato di pericolosità sia del muro
di contenimento del cortile prospiciente la pubblica via Gorizia sia del
parapetto in ferro a protezione della scalinata di accesso all’abitazione;

RILEVATO

che, nonostante i competenti servizi tecnici di questo ente abbiano
provveduto a recintare l’area in oggetto, permangono le condizioni di
pericolo sopra indicate;

DATO ATTO

che l’immobile risulta di proprietà degli eredi del sig. Tomaso Paggiolu;

RITENUTO

necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità
provvedere con urgenza alla messa in sicurezza e all’esecuzione degli
interventi di ripristino delle parti danneggiate;

ATTESO

che il pericolo di eventuali distacchi e crolli determina una condizione di
rischio evidente per la pubblica incolumità;

RITENUTO

pertanto opportuno e necessario l’emissione di ordinanza di messa in
sicurezza del fabbricato, con la rimozione delle parti pericolanti, nelle
more degli interventi di ristrutturazione del manufatto;

CONSIDERATO

che i provvedimenti concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a
tutelare l’integrità fisica della popolazione, così come stabilito all’articolo
8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta), convertito con
modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

ATTESO

che sussistono le ragioni giuridiche e di fatto per l’adozione di ordinanza
ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, in qualità di autorità comunale di protezione civile, al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica;

CONSIDERATO

infine che, stante l’urgenza di provvedere, è possibile omettere la
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 241 del 1990;

DATO ATTO

che copia del presente provvedimento è stato preventivamente
trasmesso al Prefetto presso la Prefettura di Sassari – Ufficio territoriale
del Governo;
Ordina

Agli eredi del sig. Tomaso Paggiolu, domiciliati per questa pratica presso il Sig. Francesco
Pileri, residente in Aglientu (SS) via Medici n. 10 di provvedere entro 5 giorni dalla notifica
della presente, alla messa in sicurezza del fabbricato sito in Via Gorizia n. 19 catastalmente
censito al foglio 24 mappale 350 mediante la rimozione delle parti pericolanti della ringhiera
in ferro e la messa in sicurezza del muro di contenimento del cortile prospiciente la pubblica
via Gorizia.
Avvisa
Trascorso il termine suddetto senza che gli interessati abbiano ottemperato all’ordine
impartito si provvederà all’esecuzione d’ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia
all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
Dispone
1.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del
Comune di Aglientu.

2.

Di incaricare il Servizio di Polizia locale e le altre forze di Pubblica sicurezza, che lo
affiancano durante l’emergenza della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente
provvedimento.

3.

Di trasmettere copia della presente ordinanza a:


eredi Tomaso Paggiolu, domiciliati per questa pratica presso il sig. Francesco
Pileri, residente in Aglientu (SS) via Medici n. 10;



Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede;



Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020
Aglientu SS.

Comunica
Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notificazione.

Il Sindaco
Tirotto geometra Antonio

