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Ordinanza Sindacale Numero 79 del 23/04/2019
Ordinanza: Eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità - fabbricato ubicato
in Viale Nazario Sauro n.6

IL SINDACO
Visto:
-

L’intervento effettuato in data 20 aprile 2019 da personale delle Squadre Operative Comunali,
dal responsabile del Servizio di Protezione Civile e da personale del locale distaccamento dei
VV.F. presso l’immobile sito al civico 6 di Viale Nazario Sauro a seguito della caduta di un
elemento dello sporto di gronda sulla sottostante viabilità pubblica;

-

che il responsabile del Servizio di Protezione Civile ha rimesso la relazione di servizio da cui si
rileva che, a seguito della caduta di un elemento dello sporto di gronda dell’edificio di che
trattasi e visto lo stato di degrado di tutta la linea di gronda lungo la viabilità pubblica (peraltro
posta in corrispondenza della strettoia con le mura urbiche), le Squadre Operative hanno
provveduto a transennare parte della sede stradale sottostante. Con successivo intervento dei
VV.F. sono stati rimossi dalla linea di gronda posta lungo Via Nazario Sauro alcuni coppi
scivolati verso l’esterno del canale di gronda.

Dato atto che:
-

l’immobile di che trattasi, censito al foglio 146 part.n.214, è composto da più unità immobiliari
catastalmente intestate ai Signori Lauro Donatella, Bonini Francesco, Bonini Valentina e Bonini
Gabriele;

-

con la citata relazione è stata proposta l’emissione di ordinanza sindacale a tutela della pubblica
e privata incolumità con la quale, preso atto dell’intervento di transennamento eseguito dalle
squadre operative di codesto Comune, venga intimato ai suddetti proprietari di provvedere
tempestivamente, con assoluta urgenza e comunque entro e non oltre 5 gg. dalla notifica
dell’atto a:
1. verificare lo sporto di gronda lungo il fronte di Via Nazario Sauro al fine di adottare tutti i
provvedimenti necessari (definitivi o provvisori) atti a rimuovere lo stato di pericolo
accertato per la pubblica incolumità;
2. estendere la medesima verifica (e gli eventuali interventi necessari) anche sulle restanti linee
di gronda, sebbene gravino sulla proprietà privata, al fine di garantire la privata incolumità;
3. rimettere al competente servizio comunale di Protezione Civile, una volta ultimato
l’intervento, una relazione a firma di un tecnico abilitato dalla quale risulti il tipo
d’intervento eseguito ed il ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata
incolumità. Al ricevimento e verifica della stessa saranno rimosse da parte del Comune le
transenne e ripristinato il regolare flusso della circolazione stradale.

Ritenuto dover provvedere al fine "di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possano minacciare
l'incolumità dei cittadini",
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Con i poteri di cui all'Art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;
ORDINA

Ai proprietari delle unità immobiliari ricomprese nell’immobile di cui al foglio n.146, part. 214,
Signori Lauro Donatella, Bonini Francesco, Bonini Valentina e Bonini Gabriele di
provvedere tempestivamente, con assoluta urgenza e comunque entro e non oltre 5 gg.
dalla notifica del presente provvedimento ad uno qualsiasi dei titolari, a:
1. verificare lo sporto di gronda lungo il fronte di Via Nazario Sauro al fine di adottare tutti i
provvedimenti necessari (definitivi o provvisori) atti a rimuovere lo stato di pericolo accertato
per la pubblica incolumità;
2. estendere la medesima verifica (e gli eventuali interventi necessari) anche sulle restanti linee di
gronda, sebbene gravino sulla proprietà privata, al fine di garantire la privata incolumità;
3. rimettere al competente servizio comunale di Protezione Civile, una volta ultimato l’intervento,
una relazione a firma di un tecnico abilitato dalla quale risulti il tipo d’intervento eseguito ed il
ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Al ricevimento e
verifica della stessa saranno rimosse da parte del Comune le transenne e ripristinato il regolare
flusso della circolazione stradale.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l’esecuzione dei dispositivi
impartiti con la presente ordinanza.
DISPONE
Di notificare il presente provvedimento a:
Lauro Donatella residente in Città di Castello Via Nazario Sauro, 6
Bonini Francesco residente in Via Siro Bernabò n.15a, Lama di San Giustino
Bonini Valentina residente in Via Consuma, 1 Città di Castello
Bonini Gabriele c/o Bonini Valentina
Comando di Polizia Municipale SEDE
Comando Provinciale del Vigili del Fuoco
PEC: com.perugia@cert.vigilfuoco.it
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Città di Castello, 23/04/2019

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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