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Ordinanza Sindacale Numero 59 del 25/03/2019
Ordinanza: Revoca Ordinanza Sindacale n.30/2019– Eliminazione dello stato di pericolo per la
pubblica incolumità sul fabbricato ubicato in Via Sant’Apollinare 3 e 5
IL SINDACO
Richiamata la precedente propria Ordinanza n.30 del 15.02.2019 con la quale:
-

sono stati dichiarati inagibili i locali del piano primo della porzione del civico 5 (foglio 147,
part. 544), sede della “Confraternita di S.Maria del Buonconsiglio e Morte in Città di Castello”,
per la presenza, nell’area posta in corrispondenza della porta di accesso, di rischio indotto dalla
parte residuale dello sporto di gronda dell’edificio in oggetto che necessita di una verifica più
approfondita;

-

è stato ordinato al legale rappresentante della Confraternita di S.Maria del Buonconsiglio e
Morte in Città di Castello di non utilizzare o fare utilizzare i suddetti locali;

-

è stato ordinato ai proprietari delle unità immobiliari ricomprese nell’immobile di cui al foglio
n.147, part. 545, Signori Pasqui Roberto, Giuseppe Enrico e Fabrizio:
1. di provvedere tempestivamente, e comunque entro e non oltre sette giorni dalla notifica del
provvedimento ad uno qualsiasi dei titolari, a verificare lo stato di conservazione dell’intero
sporto di gronda dell’edificio in oggetto con particolare riguardo a quello posto lungo il
timpano che sembra presentare una maggiore criticità;
2. di inoltrare al competente Servizio comunale di Protezione Civile, ad esecuzione avvenuta
delle verifiche intimate, una relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante l’eliminazione
dello stato di pericolo per la pubblica incolumità e completa della descrizione delle verifiche
effettuate e degli eventuali interventi di messa in sicurezza posti in essere;

Dato atto che con nota acquisita in atti al prot.n.12682 del 12.03.2019, a firma del Geom.
Borsi Roberto (su incarico del Sig. Pasqui Giuseppe Enrico) e con nota acquisita in atti al
prot.n.13229 del 14.03.2019, a firma del Geom. Pasqui Roberto e del Geom. Lucarini Antonio (su
incarico del Sig. Pasqui Roberto medesimo) è stata comunicata l’eliminazione dello stato di
pericolo per la pubblica incolumità.
Essendo venute meno, per quanto sopra, le condizioni che ne avevano determinato
l’emissione,
Con i poteri di cui all'Art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

REVOCA
la precedente propria Ordinanza n.30/2019 e
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DISPONE
Di notificare il presente provvedimento a:
Pasqui Roberto, Via Michele Mercati n. 38, 00197 ROMA
Pasqui Fabrizio, Via Michele Mercati n. 38, 00197 ROMA
Pasqui Giuseppe Enrico, Via Aldo Bologni n.92, Città di Castello
Legale rappresentante della Confraternita di S.Maria del Buonconsiglio e Morte in Città di
Castello, Via S.Apollinare n.5, Città di Castello
Comando di Polizia Municipale SEDE
e trasmetterlo per conoscenza a:
Pasqui Roberto, Via F.lli Cairoli n.2, Città di Castello
Pasqui Fabrizio, Via Aldo Bologni n.92, Città di Castello
Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, PEC: com.perugia@cert.vigilfuoco.it

Città di Castello, 25/03/2019

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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