COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza Sindacale n. 27 del 05/06/2019
Oggetto: IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 55
TAORMINA.
IL SINDACO
VISTO il fonogramma n. 140 del 06/03/2019 del Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina
con cui è stato comunicato che in data 05/03/2019, personale del Comando dei VV.FF. Di Messina
è intervenuto nel Comune di Taormina in via Giuseppe di Vittorio per intonaci pericolanti in
edificio uso abitazione, con la conseguente rimozione delle parti in imminente pericolo ed alla
delimitazione dell’area sottostante con nastro segnaletico, ivi compresa una parte dei balconi
realizzati al primo piano.
VISTO il fonogramma n. 191 del 23/03/2019 del Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina
con cui è stato comunicato che il 23/03/2019, personale del Comando dei VV.FF. Di Messina è
intervenuto, nuovamente nel Comune di Taormina in via Giuseppe di Vittorio per intonaci
pericolanti, segnalando l’intervento del 05/03/2019 e rappresentando la necessità di provvedere a
verifiche più accurate e lavori di ripristino degli intonaci.
RILEVATO dal fonogramma del 06/03/2019 che uno dei proprietari del fabbircato in parola è la
sig.ra Raneri Rosi, residente in Viale Vasco de Gama, 50- ROMA
RITENUTO che la sig.ra Raneri Rosi debba effettuare l’immediata esecuzione dei lavori di messa
in sicurezza.
VISTO l’Ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana.
ORDINA
IN VIA CONTINGIBILE E URGENTE
Per i motivi espressi in narrativa, alla sig.ra Raneri Rosi residente in Viale Vasco de Gama, 50, cap
00121 Roma, di effettuare 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 della Polizia Municipale di
Roma Capitale, 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:
• Sig.ra Raneri Rosi (protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it)
• Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
• Compagnia Carabinieri di Taormina (tm26167@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, tramite i 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
•

(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

