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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 24 del 05/06/2019

Oggetto: IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI EDIFICIO VIA S.M. GORETTI
FRAZIONE MAZZEO.
IL SINDACO
VISTO il fonogramma n. 332 del 31/05/2019 del Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina
con cui è stato comunicato che nella stessa giornata del 31/05/19, personale del Comando dei
VV.FF. di Messina è intervenuto nel Comune di Taormina, in via S.M. Goretti, frazione Mazzeo
per edificio pericolante in stato di totale abbandono
RILEVATO dal citato fonogramma che si rende necessario ed urgente, fare eseguire, sotto la
guida di personale tecnico qualificato e responsabile, verifiche più accurate, nonché i lavori di
messa in sicurezza del fabbricato ed in attesa dei citati lavori, necessita provvedere urgentemente
al montaggio di idonea transennatura fissa ed inamovibile.
CONSIDERATO che dall'accertamento effettuato, l’immobile in oggetto, allo stato, è in
comproprietà e più precisamente:
1) in quanto al piano terra ai coniugi sigg.ri Ravidà Corrado nato a Pagliara (Me) il 02/06/1951 ed
Andò Rodaria nata a Letojanni il 01/07/1951 entrambi residenti a Letojanni in via Nazionale n. 80.
2) in quanto al primo piano soprastante (seppur privo di solaio) appartiene in comproprietà ai sigg.ri
• Spadaro Melchiorra nata ad Alì Terme (Me) il 01/08/1930 e residente a Trappitello Via
Francavilla n. 28;
• Lo Turco Vincenzo nato a Taormina il 09/12/1966 ed ivi residente a Trappitello Via
Francavilla n. 28;
• Lo Turco Massimo nato a Taormina il 05/04/1969 ed ivi residente a Trapitello via
Francavilla n. 28.,
RITENUTO che i citati proprietari dell’immobile dovranno provvedere all’esecuzione dei
lavori di messa in sicurezza
VISTO l’Ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana.
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ORDINA
IN VIA CONTINGIBILE E URGENTE
Per i motivi espressi in narrativa, ai sigg.ri:
• Ravidà Corrado nato a Pagliara (Me) il 02/06/1951 ed Andò Rosaria nata a Letojanni il
01/07/1951 entrambi residenti a Letojanni in via Nazionale n. 80;
• Spadaro Melchiorra nata ad Alì Terme (Me) il 01/08/1930 e residente a Trappitello Via
Francavilla n. 28;
• Lo Turco Vincenzo nato a Taormina il 09/12/1966 ed ivi residente a Trappitello Via
Francavilla n. 28;
• Lo Turco Massimo nato a Taormina il 05/04/1969 ed ivi residente a Trapitello via
Francavilla n. 28.,
di effettuare l’immediata esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo
dell’immobile citato, che deve essere posto in sicurezza.
Agli stessi, 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 circonvalazione stradale e dei luoghi di lavoro, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi.
Con esclusione di ogni responsabilità per questo Ente.
La presente Ordinanza dovrà essere notificata a:
•
•
•
•
•
•

Ravidà Corrado ed Andò Rosaria, entrambi residenti in Letojanni Via Nazionale n. 80,
tramite la Polizia Municipale di Letojanni;
Spadaro Melchiorra, Lo Turco Vincenzo, Lo Turco Massimo, residenti in Taormina Via
Francavilla n. 28, tramite i Messi Comunali;
Commissariato di P.S. di Taormina, (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it);
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it);
Ing. Massimo Puglisi, Responsabile Area Urbanistica e Lavori Pubblici, a mezzo dei Messi
Comunali, per competenza e vigilanza.

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.
Sottoscritta dal Sindaco
•
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(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

