COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 113 del 13/09/2018
Ufficio proponente: 07° SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA E PROTEZIONE
CIVILE
OGGETTO: Ripristino delle condizioni di sicurezza di una soletta a protezione del sistema
di smaltimento reflui di pertinenza della Palazzina ex IACP, sita in via III Retta di Levante.
IL SINDACO
IL SINDACO
Vista la nota informativa dell'VIII Settore LL. PP., datata 31/07/2018, prot. 29247, con la quale
veniva messa in evidenza una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, determinata “dal
cedimento della soletta a protezione della fossa settica, realizzata su area privata, a servizio del
complesso edilizio di alloggi popolari dell'I.A.C.P di via III Retta Levante” ;
Vista la successiva nota a cura del IV Settore Ecologia e Ambiente prot. 29611 del 03/08/2018
dalla quale si evince, in particolare, che il suindicato sistema di smaltimento reflui risulta ubicato
all'interno della viabilità funzionale al complesso edilizio de quo, ormai in ditta a privati;
Tenuto conto che, in seguito ad ispezioni telematiche condotte dal IV Settore, è stato altresì
rilevato che le dette aree pertinenziali (distinte in catasto al foglio 32, mappale 191), destinate a
viabilità, aperte al pubblico transito, risultano in titolo al “DEMANIO DELLA REGIONE
SICILIANA RAMO FINANZE”;
Riscontrato che, la superiore circostanza, oltre a determinare una situazione di pericolo connesso al
cedimento del manto stradale, potrebbe causare gravi inconvenienti di carattere igienico – sanitario;
Ritenuto necessario, pertanto, dovere intimare a tutti gli aventi titolo sul richiamato complesso
edilizio, posto in Via III Retta Levante e con accesso al n.c. 383, l'esecuzione di tutte le opere
necessarie per l'eliminazione dell’incipiente stato di criticità venutosi a creare, sicché da consentire
il ripristino delle normali condizioni di fruibilità dei detti luoghi, sia in termini di sicurezza del
piano carrabile posto a copertura dell'anzicitato sistema fognario e destinato a libero transito, che di
rispetto delle norme igienico–sanitarie;
Visto l’art. 38, comma 2 della legge 8.6.1990, n. 142;
Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali;
Visto l'art. 6 del D. Lgs. 23.5.2008 n. 92, convertito in legge il 24.7.2008 n. 125, recante
attribuzioni al Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Per i motivi sopra specificati;
Con i poteri conferitigli dalla legge;
ORDINA
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a tutti gli aventi titolo sul richiamato complesso residenziale, posto in via III Retta Levante con
accesso al n.c. 383, e più specificatamente:
1. ai sig.ri:
– KAVAIA Sulliane nata in Albania il 21/07/1966;
– LONGO Maria nata a Belpasso il 12/10/1948;
– LONGO Venera nata a Belpasso il 29/07/1938;
– SULEJMANI Giyliana nata in Albania 14/04/1989;
– MARANO Pietro nato a Catania il 20/10/1954;
– RAPICAVOLI Concetta nata A San Pietro Clarenza l'11/04/1961;
– GIUFFRIDA Maria nata a Belpasso il 14/09/1930;
– PAPPALARDO Sandra il 21/04/1978;
2. al Responsabile pro-tempore del SERVIZIO DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA
RAMO FINANZE (Viale Regione Siciliana, 2226 - Palermo);
in quanto tutti soggetti obbligati in forma solidale, l'adozione immediata di tutte le misure volte
all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati all'interno dell'area di pertinenza della
suddetta palazzina, adibita a viabilità;
- Puntualizza che detti lavori dovranno eseguirsi sotto la direzione e responsabilità di un tecnico
abilitato che, dovrà munirsi preventivamente di specifico titolo edilizio abilitativo ai sensi della
normativa vigente e, a lavori ultimati dovrà attestare, sotto la propria personale responsabilità,
l'eliminazione dell'attuale stato di rischio, nonché l’eliminazione di ogni eventuale pericolo per la
pubblica incolumità.
DISPONE
- che, per l'esecuzione dei necessari lavori, in relazione alle sopravvenute ed improcrastinabili
condizioni di sicurezza stradale e di carattere igienico–sanitario, si assegna il termine di giorni 60;
- altresì, che a scopo cautelativo, nelle more di avvio dell'intervento e sino al perdurare delle
condizioni rilevate, venga interdetta alla pubblica fruizione la sezione di area oggetto di pericolo
mediante apposizione di adeguata segnaletica che provvederà ad installare il locale Servizio
Manutenzione su indicazioni del Comando di Polizia Locale;
- che, copia della presente Ordinanza sia notificata agli interessati, nonché al Comando di Polizia
Locale e al Settore Urbanistica, per quanto di rispettiva competenza e trasmessa ai messi comunali
per l'affissione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
- che, copia della presente venga inviata preventivamente alla Prefettura di Catania – Ufficio
Territoriale dl Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, Dlgs n. 27/2000:
INFORMA
- che Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe Scandurra;
- che, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni dalla medesima data.
Il SINDACO
dott. Daniele Motta

BELPASSO, 13/09/2018

IL SINDACO
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA /
ArubaPEC S.p.A.
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