COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 86 del 07/06/2017

Oggetto: IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI AD ELIMINARE LA
SITUAZIONE DI PERICOLO NELL'IMMOBILE DI VIA DI GIOVANNI N. 14/18 DI
PROPRIETA' DEI SIG.RI MENDOLIA ROBERTO E MENDOLIA ENRICO..
IL SINDACO
VISTO il fonogramma n. 326 del 21/05/2017, del Comando Provinciale dei VV.FF. di
Messina, con cui si comunica che in data 21/05/2017 è intervenuto nel Comune di
Taormina per tettoia pericolante in un edificio adibito a civile abitazione composto da 4
piani f.t. disabitato, in Via Giovanni di Giovanni n° 14/18, poiché si constatava che lo stato
di pericolo dovuto dalla presenza di intonaci ammalorati e delle parti mancanti, dai
sottobalconi del suindicato fabbricato.
RILEVATO che i proprietari dell'immobile, sono: Mendolia Roberto, residente in Via L. da
Vinci s.n.c. –Taormina, e Mendolia Enrico, residente in Via L. da Vinci , n. 58/A –
Taormina.
RITENUTO che i Sig.ri Mendolia Roberto, residente in Via L. da Vinci s.n.c. –Taormina, e
Mendolia Enrico, residente in Via L. da Vinci, n. 58/A – Taormina, n.q. di proprietari
dell'immobile, effettuino 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, ai Sig.ri Mendolia Roberto, residente in Via L. da Vinci
s.n.c. –Taormina, e Mendolia Enrico, residente in Via L. da Vinci , n. 58/A – Taormina, n.q.
di proprietari dell'immobile sito in Via Giovanni di Giovanni n° 14/18  Taormina,
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.
Agli stessi, 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.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali al Responsabile dell' Area
Territorio e Ambiente di questo Ente, per quanto di competenza.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali al Responsabile del servizio
C.O.S.A.P. di questo Ente, in caso di occupazione di suolo pubblico.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, a mezzo fax (090/2930222).
Con esclusione di ogni responsabilità per questo Ente.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali la presente Ordinanza sarà
notificata a cura dei Messi comunali, 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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