COMUNE di CARAFFA di CATANZARO
Via Dott. PETA Scanderberg
88050 Caraffa di Catanzaro
Tel 0961.957811 – fax 0961.953703
Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N° 40/2018 del 12/10/2018Oggetto:

Ordinanza per la messa in sicurezza di un fabbricato fatiscente e pericolante sito in Via Verdi,
censito catastalmente al Foglio n. 6 -Particelle omissis
IL SINDACO

PREMESSO che l’art.54, comma 4 del D. lgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica
e la sicurezza urbana;
VISTO la relazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva Comunale (ATMC) del
27/12/2017 prot. n. 5372, in atti;
VISTO il documento istruttorio redatto, a seguito di ulteriore sopralluogo congiuntamente dal Responsabile
dell'ATMC, arch. Vito MIGLIAZZA e dall'Agente UPL Dott.ssa VERALDI Francesca anch'essa in atti, prot. n.
3634 del. 12/10/2018 :
VISTO il D. leg.vo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (nuovo codice della strada), art. 30, c.1;
Visto il Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398), artt. 650 e 677, c. 1;
RITENUTO di provvedere con urgenza in merito alla emissione della presente ordinanza contingibile ed
urgente, al fine di evitare ogni e qualsiasi pericolo per le persone e le cose;
ORDINA
ai proprietari dell’immobile in argomento: Sigg.:
situazione intestatari catastali:

omissis

di provvedere ad eseguire immediatamente o, qualora si rendesse necessario l'acquisizione di pareri
sovracomunali necessari al Titolo Abilitativo, entro gg. 75 dalla notifica del presente provvedimento quanto
segue:
1.

Lavori di messa in sicurezza dell’edificio identificato al Foglio n. 6 -Particelle omissis mediante
l'intervento più idoneo (e conforme alla normativa sismica ed urbanistica vigente e secondo le
procedure di cui al DPR 380/2001 e smi ed altre norme di settore) volto al superamento in maniera
definitiva dei pericoli igienico-sanitari, tenuta delle strutture, crolli e decoro, il tutto da eseguirsi
sotto la direzione di tecnico abilitato e nel rispetto dei diritti dei terzi.
2. Nelle more dell'esecuzione dell'intervento, interdire il traffico veicolare e pedonale, nella parte ove è
prospiciente il fabbricato, della Via Verdi;
3. Procedere alla transennatura del tratto di strada interessato dalla presente ordinanza;
4. Notificare nella forma degli atti giudiziari la presente ordinanza agli intestatari catastali dell'immobile;

5.

Agli intestatari catastali dell'immobile, qualora l'attuale proprietà non dovesse essere ricondotta agli
stessi, di comunicare formalmente i nominativi degli attuali proprietari, nel tempo massimo di giorni 7
(sette) dal ricevimento della presente;
AVVERTE
che l’inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai
sensi del comma 1 dell’art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita“ il proprietario di un
edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o
alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per
rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929;
-che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, il Comune di
Caraffa di Catanzaro provvederà d'ufficio alla demolizione dell'immobile secondo la relazione
dell'ATMC , senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Responsabile dell'ATMC provvederà al
recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;
che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all’inoltro alla
Procura della Repubblica di Catanzaro di specifica notizia di reato ai sensi dell’articolo 650 del Codice
Penale a carico degli inadempienti;
-che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento,
saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed
amministrativa;
DISPONE
che copia della presente ordinanza -unitamente alle relazione di cui in premessa- venga pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune (epurata dai dati sensibili), notificata agli intestatari catastali nelle
forme di cui al punto 4 del dispositivo dell'Ordinanza; e che, altresì, copia della presente ordinanza
venga trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, al Corpo di Polizia Locale di Caraffa di Catanzaro ed alla
locale Stazione dei Carabinieri, per gli adempimenti di competenza;
COMUNICA
a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento
può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla
notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Responsabile dell'Area Tecnica
Manutentiva Comunale, Arch. Vito MIGLIAZZA presso la sede del Comune di Caraffa di Catanzaro.
Sarà obbligo dei destinatari della presente avvisare in maniera formale l'Ente qualora la proprietà degli
immobili di cui ala presente dovesse essere mutata.
Dalla Sede Municipale
IL SINDACO
f.to

Dott. Antonio Giuseppe SCIUMBATA

