COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 2 del 10/01/2018

Oggetto: IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI AD ELIMINARE LA
SITUAZIONE DI PERICOLO NELL'IMMOBILE SITO IN VIA MADONNA ROCCA
TAORMINA.
IL SINDACO
VISTO il fonogramma n. 19 del 04/01/2018, del Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina, con
cui si comunica che in data 04/01/2018 è intervenuto nel Comune di Taormina per intonaci
pericolanti in un edificio di Via Madonna Rocca, adiacente l’albergo “Sole Castello”, poiché si è
riscontrato il dissesto della muratura perimetrale del piano primo, allo stato rustico dell’edificio,
realizzato in laterizi forati non intonacati.
RILEVATO che la proprietaria dell'immobile, è Mendolia Celeste, residente in Via Madonna
Rocca s.n., Taormina.
RITENUTO che Mendolia Celeste, residente in Via Madonna Rocca s.n. Taormina, effettui
l'immediata ed accurata verifica, sotto la guida di personale tecnico qualificato e responsabile
dell'immobile, nonché per la salvaguardia della pubblica incolumità dovrà essere effettuata
l'immediata riparazione dell'immobile e la sua messa in sicurezza dello stesso e nelle more
dell'esecuzione dei provvedimenti richiesti del fabbricato.
VISTO l'Ordinamento degli EE.LL. Della Regione Siciliana.
ORDINA
IN VIA CONTIGIBILE E URGENTE
Per i motivi espressi in narrativa, a Mendolia Celeste residente in Via Madonna Rocca s.n.
Taormina, effettui l'immediata esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo
dell'immobile citato, che deve essere posto in sicurezza, delimitando adeguatamente la zona

interessata dai lavori.
Alla stessa, cui la presente Ordinanza Sindacale sarà notificata, a cura dei Messi Comunali, è fatto
obbligo, anche per l'esecuzione dei lavori in questione, di stipulare apposita polizza assicurativa per
la R.C., di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e
dei luoghi di lavoro, di adottare tutte le misure di sorveglianza, previste dal vigente C.d.S., nonche'
di ripristinare lo stato dei luoghi.
Con esclusione di ogni responsabilità per questo Ente.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali al Responsabile dell’Area Territorio
Ambiente, ed al Responsabile del servizio C.O.S.A.P. di questo Ente, per quanto di competenza.
La presente Ordinanza dovrà essere inoltre notificata, al Commissariato di P.S.
(comm.taormian.me@pecps.poliziadistato.it),
alla
Compagnia
Carabinieri
(tme26167@pec.carabinieri.it), e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina,
(com.messina@cert.vigilfuoco.it).
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso
gerarchico al Presidente della Regione Siciliana oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R.
sezione di Catania.
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