COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 87 del 07/08/2015
Ufficio proponente: 09° SETTORE TUTELA AMBIENTALE
OGGETTO: Contigibile ed urgente di inagibilità del tratto di marciapiede della Via 14
Traversa dal numero civico n. 64 al n. 68 per il distacco di fascie di pietra dalla
facciata dell'edificio prospiciente.
IL RESPONSABILE DEL 9° SETTORE

IL SINDACO
VISTO :
Il rapporto del Comando Vigili Urbani, acquisito al protocollo gen. di
quest'Ente n. 142 del 06/01/2015, con il quale è stato segnalato l'avvenuto
intervento presso il fabbricato urbano, ubicato in Via 14 Traversa n. 64
– 66 – 68.
CONSIDERATO :
Che a seguito del superiore sopralluogo è stato accertato il distacco di fasce di
pietra dalla facciata esterna, sottostanti il cornicione della copertura di
cui si compone il superiore manufatto edilizio.
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TENUTO CONTO :
Delle condizioni di generale precarietà statica degli elementi decorativi
posti ad ornamento del prospetto esterno del fabbricato in parola e
considerato che gli stessi risultano tali da far sussistere potenziale
pericolo nell'area sottostante, in uso ai pedoni;
RITENUTO :
Necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo temporaneo
del tratto di marciapiede interessato, quale proiezione del prospetto
principale precitato e pertanto, dovere intimare al Sig. Di Sabato
Matteo nato a Catania il 31/05/1970 e residente a Catania in Via
Ughetti n. 64, odierno proprietario, l'adozione immediata di tutte le
possibili misure volte a garantire la pubblica e privata incolumità.
Visto l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Visto l’art. 54 comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267;
Per quanto sopra, in via contingibile ed urgente,
ORDINA
1. A tutela della pubblica e privata incolumità, la temporanea inagibilità

del tratto di marciapiede interessato quale proiezione della facciata
relativa al fabbricato urbano ubicato in Via 14 Traversa nn.: 64 - 66 – 68,
Belpasso, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e
il transennamento di una sezione di sede viaria di Via 14 Traversa, dal
civico n. 64 al civico 68.
2. L'adozione immediata di tutte le misure volte all'eliminazione dei pericoli
segnalati, da eseguirsi sotto la direzione e la responsabilità di un tecnico
abilitato che dovrà, a lavori ultimati, relazionarne in merito ed attestare,
previa perizia giurata, l'eliminazione dello stato di pericolo.
DISPONE
Che copia della presente Ordinanza sia notificata al Sig. Di Sabato Matteo nato
a Catania il 31/05/1970 e residente a Catania in Via Ughetti n. 64, al
Comando di Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza e al Settore
Urbanistica per l'accertamento della regolarità tecnica-urbanistica in ordine alle
opere che dovranno essere eseguite.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al T.A.R. della Regione Sicilia, entro 60 gg., termine decorrente dalla
notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

BELPASSO, 07/08/2015

IL RESPONSABILE DEL 9° SETTORE
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CAPUTO CARLO / Postecom S.p.A.
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