
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 19 del 15-07-2022

IL SINDACO
 

IL SINDACO
 

VISTA  la nota 9987 del 15 luglio 2022 della locale polizia municipale, con la quale si
evidenzia il perdurare della situazione di pericolo in cui versa l’immobile sito in via Armellina
n. 10;
CONSIDERATO che l’area prospiciente al predetto immobile è allo stato attuale interdetta
alla circolazione attraverso adeguato transennamento;
RILEVATO che, a seguito di accertamenti, detto immobile risulta appartenere a CHIMENTO
ROSINA, nata da Alia il 1.7.1943 e residente a Bagheria in via F. Aiello n. 44;
SENTITO per le vie brevi il responsabile del settore 3, il quale ha evidenziato la situazione di
pericolo, per la pubblica incolumità, dell’immobile sopra richiamato;
VISTA la documentazione fotografica relativa al predetto accertamento che comprova lo stato
di perdurante pericolo per la pubblica incolumità;
VISTA la precedente ordinanza n. 46 del 13 agosto 2019;
RAVVISATA l’urgente necessità di dover provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato di
via Armellina n. 10;
RITENUTO necessario dover procedere ad intimare alla proprietaria dell’immobile di
provvedere entro 5 giorni dalla data di notifica del presente disposto all’eliminazione dello
stato di pericolo, ripristinando le condizioni di sicurezza del fabbricato sito in via Armellina n.
10,
CONSIDERATO, altresì, che la messa in sicurezza di tale immobile, mediante demolizione
delle parti maggiormente ammalorate poste in evidente stato di degrado, debba essere
eseguita in tempi brevissimi, non più procrastinabili mediante l’esecuzione di ogni intervento
ritenuto idoneo per messa in sicurezza di tutte le parti pericolanti dell’immobile che prospetta
su una pubblica via;
VISTO  il D.to Lgs. N. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare il potere del sindaco, ai sensi dell’art. 50 comma 5 come riferito dal D.Lgv
25.5.2008 n. 22, convertito in legge dello Stato con provvedimento n. 125 del 2008;
RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di apposita ordinanza contingibile
ed urgente, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
 

O R D I N A
 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:
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1-  Alla sig.ra Chimento Rosina, nata ad Alia il 1.7.1943 e residente a Bagheria in via
F. Aiello n. 44, proprietaria dell’immobile sito ad Alia in via Armellina . 10, M.U. 2
particella 941 l’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, da effettuare
entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di notifica del presente atto, mediante
tempestiva demolizione delle parti maggiormente esposte al rischio di crollo, con la
contestuale messa in sicurezza di tutte le parti pericolanti e/o comunque ammalorate
che non presentano le normali condizioni di sicurezza, a tutela della pubblica
incolumità;

2-  I lavori di che trattasi, nonché le opere di puntellamento, dovranno essere eseguiti
da Impresa Edile abilitata e regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed in regola con i
contributi previdenziali ed assistenziali (DURC), sotto la direzione di un Tecnico
Professionista abilitato e qualificato che, ad ultimazione dei lavori, è tenuto a
relazionare il locale ufficio tecnico, in ordine alle fasi e alle modalità di attuazione dei
predetti lavori;

3- Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate e applicate le norme sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro disciplinate dal D.L.vo  n. 81/08 e s.m.i.;

4-  Il materiale di risulta proveniente dai lavori dovrà essere trasportato con mezzi
autorizzati e conferito presso impianto autorizzato al trattamento  o al recupero di
detto materiale; il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di
identificazione rifiuti previsto dal comma 1° dell’art.  193 del D. L.vo n. 152/2006;

5-  Il comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari degli edifici
contigui  e verso altre persone dei quali sono fatti salvi e rispettati eventuali diritti ed
azioni in azioni in sede  amministrativa e giudiziaria;

 
AVVERTE

 
- che in caso di inottemperanza, a quanto sopra ordinato, si procederà d’ufficio alla messa in
sicurezza, con addebito della spesa alla ditta ingiunta, procedendo, altresì, ad informare,
secondo le forme di legge, la competente autorità giudiziaria;
- che   è possibile ricorrere avverso alla presente ordinanza:

al   T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega   al  
governo   per   il   riordino   del   processo   amministrativo.   Allegato   1.Codice   del
processo amministrativo.” Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 
-      La presente ordinanza è da notificare:
-      Alla sig.ra Chimento Rosina, come sopra meglio generalizzata;
e per quanto di competenza:
-      Al comando polizia municipale
-      Alla stazione carabinieri di Alia

Dalla Residenza Municipale, addì
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
            Isp. Capo Castrenze IOVINO

 
          IL SINDACO
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Dott. Antonino Guccione
   

   
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e

ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 15-07-2022
IL SINDACO

Dott. Antonino GUCCIONE
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