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ORDINANZA SINDACALE N. 19  del   21.05.2010   

OGGETTO:  Messa in sicurezza fabbricato sito tra la via V. Emanuele e 
la via Valloncello del centro urbano di proprietà della ditta Finocchiaro 
Teresa = 

 

I L   S I N D A C O 

          VISTA la relazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale datata 13/05/2010, 
dalla quale risulta che il fabbricato sito tra la Via E. Emanuele e la Via Valloncello di 
questo Comune, distinto in catasto al foglio di mappa n. 6 particella n. 10, di proprietà 
della Ditta Finocchiaro Teresa, presenta il crollo della copertura a tetto verso l’interno dello 
stesso, salvo qualche piccolo calcinaccio caduto sulla stradella pedonale sulla quale per 
qualche tratto prospetta; 

           CONSIDERATO che occorre ordinare, ai fini sia della salvaguardia dell'incolumità 
pubblica che della stessa proprietaria, la messa in sicurezza del fabbricato mediante 
l'esecuzione di tutte quelle opere necessarie a tal fine; 

          CONSIDERATO, altresì, che occorre deviare il transito pedonale della stradella 
sulla quale il fabbricato prospetta ; 

RICHIAMATO il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali 
contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità 
pubblica. 

RICHIAM ATO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

O R D I N A 

1. Alla Ditta Finocchiaro Teresa nata a CALATABIANO (CT) e residente in 
Montagnareale  la  messa in sicurezza del fabbricato sito tra la Via E. Emanuele e 
la Via Valloncello di questo Comune e distinto in catasto al foglio di mappa n. 6 
particella n. 10, mediante la realizzazione di tutte quelle opere necessarie a tal fine; 

2. Di deviare il transito pedonale della stradella sulla quale il fabbricato prospetta sulle 
altre strade adiacenti; 

3. Di  notificare la presente alla suddetta Ditta proprietaria; 

4. Le Forze dell’Ordine e la  Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, 
sono incaricate dell’ esecuzione della presente Ordinanza; 
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5. L’inosservanza della presente ordinanza sarà sanzionata a norma di legge. 

6. La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Questura di Patti, al Comandante 
della Stazione Carabinieri di Patti, alla Polizia Municipale di Montagnareale, 
all’Ufficio tecnico Comunale. 

Dalla Residenza Municipale lì                        

                                                                             IL SINDACO 

                                                                                             ( Ing. Anna Sidoti) 

 

 

 

 


