COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 19 del 09/05/2019
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PRIVATO .

IL SINDACO

Premesso:
 che a seguito del fonogramma n. 274 del 06/05/2019 del Comando Provinciale dei
VV.FF. di Messina, l’Ufficio di Polizia Locale di questo Comune è stato informato che in
data 30/04/2019 unità di personale e mezzi del Comando in argomento, sono intervenuti
nel Comune di Taormina per l’avvenuto distacco di elemento ligneo in un fabbricato
prospiciente la via Omissis;
 che con il medesimo fonogramma è stato comunicato che risulta necessario ed urgente
eseguire “...ogni accurata verifica nonché tutti i lavori di messa in sicurezza che il caso in
esame richiede”.
Accertato:
 che la proprietaria dell'immobile sito in Omissis – Taormina; è la Sig.ra Omissis;
 che, come rappresentato dal Comando dei VV.FF. e confermato dal Responsabile
dell’area territorio ed ambiente dell’ente, risulta necessario effettuare l'immediata ed
accurata verifica sull’immobile in argomento, ai fini della messa in sicurezza dello stesso e
della salvaguardia della pubblica incolumità.
Richiamato il comma 4, art. 54, D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. che testualmente dispone “Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e
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. Omissis”.
Visti:
 il comma 4, art. 54, D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
 l’O.A. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
 lo Statuto Comunale.

ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. Alla Sig.ra Omissis, residente in Via Omissis  Taormina., di effettuare l'immediata
esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo dell'immobile in
premessa citato.
2. E’ fatto obbligo alla proprietaria dell’immobile e all’impresa dalla stessa incaricata per la
esecuzione dei lavori, di delimitare nelle forme di legge l’area di cantiere, stipulare
apposita polizza assicurativa per la R.C., adottare tutte le misure previste dalla normativa
vigente in materia di sicurezza sul lavoro e circolazione stradale.
3. Di notificare, per i consequenziali provvedimenti di competenza, la presente Ordinanza
Sindacale alla Sig.ra Omissis, residente in Omissis – Taormina.
4. Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza:
- all’UTG – Prefettura di Messina;
- al Commissariato di P.S. (comm.taormian.me@pecps.poliziadistato.it);
- alla Compagnia Carabinieri (tme26167@pec.carabinieri.it);
- al
Comando
Provinciale
dei
Vigili
del
Fuoco
di
Messina,
(com.messina@cert.vigilfuoco.it);
- alla Ditta Onofaro Antonino srl (onofaroantoninosrl@trinapec.it);
- alla ASM (asmtaormian@gigapec.it);
- al Responsabile dell’Area Territorio Ambiente, per quanto di competenza.
INFORMA
 che il responsabile del procedimento è l’ing. Massimo Puglisi, Responsabile dell’Area
Territorio ed Ambiente di questo Comune;
 che avverso la presente Ordinanza è presentare ricorso ai sensi della Legge n.
1034/1971 al TAR Catania competente per territorio, entro 60 gg. dalla data della sua
pubblicazione all’Albo dell’Ente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Massimo Puglisi
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Prof. Mario Bolognari
Sottoscritta dal Sindaco
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