COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
Provincia di Oristano
P.zza Montrigu de Reos
Cap: 09078 – Tel. 0785/32000 – Fax: 0785/32666

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA
N° 33
DEL: 30/11/2012

PROTOCOLLO
N° 4683
DEL: 30/11/2012

OGGETTO: Ordinanza per la messa in sicurezza del muro prospiciente la Via Siotto
Pintor nell'intersezione con la Via Cugia

IL SINDACO
VISTA la segnalazione del 28/11/2012 da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale di questo
comune, dalla quale risulta il crollo di una porzione del muro di contenimento dell'immobile
situato tra le vie Eleonora, Cugia e Siotto Pintor, distinto al catasto terreni al foglio 28 mapp. 288;
VISTA la relazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, prot. n.159
del 01/0/2012, dalla quale risulta che a seguito di un sopralluogo si è potuta constatare l'instabilità
e la pericolosità del muro prospiciente le Vie Cugia e Pintor;
PRESO ATTO dell'intervento della Polizia Municipale e degli operai comunali, che hanno
provveduto al transennamento provvisorio del tratto di strada interessato dal crollo, e dalla
contestuale chiusura al traffico pedonale e veicolare disposta con ordinanza del Responsabile del
Servizio Amministrativo n.32 del 28/11/2012;
CONSIDERATE le avverse condizioni atmosferiche stagionali e, in particolare di questi
giorni, e le evidenti condizioni di dissesto della restante parte del muro non interessata dal crollo;
POSTO CHE le suddette circostanze tutte valutate insieme, lasciano presagire l’imminenza
del pericolo di ulteriori distacchi di parti del restante muro sulla pubblica via con grave danno per
l'incolumità pubblica;
RAVVISATA la necessità, alla luce delle superiori considerazioni, di dover provvedere al
ripristino urgente delle condizioni di sicurezza presso l’area sopra indicata;
RITENUTO doversi procedere ad intimare alla proprietaria, la Sig.ra. Cocco Maria
Speranza Pierina, nata a Scano di Montiferro il 02/08/1931 e ivi residente in Via Eleonora n.1, di
provvedere immediatamente all'eliminazione e allo smaltimento del materiale inerte presente sulla
carreggiata e al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'intero muro entro il termine di trenta
giorni dalla data di notificazione della presente;
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al
fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica
incolumità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in
particolare il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell’ art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e
dell’art. art. 54 , comma 4,come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n. 92, conv. in L.
n.125/2008);
VISTO l’art. 650 c.p. ,dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, secondo cui
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave
reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €.206,00”.
RITENUTO opportuno imporre al proprietario l’esecuzione di opere che risultino
indispensabili per la messa in sicurezza dell’immobile di cui sopra tenendo conto che gli interventi
dovranno essere realizzati sotto la guida di un tecnico abilitato, il cui nominativo dovrà essere
comunicato al Comune, rispettando i vincoli di tutela e conservazione imposti dalle norme di
attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico e dalle norme tecniche di attuazione del
P.P.R ;

ORDINA
Alla Sig.ra. Cocco Maria Speranza Pierina, nata a Scano di Montiferro il 02/08/1931 e ivi residente
in Via Eleonora n.1, proprietaria del terreno ubicato tra la Via Eleonora e la Via Cugia ,
l’immediata rimozione e smaltimento del materiale inerte presente sulla carreggiata e la messa in
sicurezza dell'intero muro a propria cura e spese entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica
della presente ordinanza ;

AVVERTE
•
•
•
•
•

•

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento di messa in sicurezza si provvederà
d’ufficio all’esecuzione della presente ordinanza e le spese relative saranno poste a carico del
proprietario del fabbricato;
che l’esecuzione degli interventi devono essere condotti nel rispetto del Regolamento Edilizio e
rispettando i vincoli di tutela e conservazione imposti dalle norme di attuazione del Piano
Particolareggiato del Centro Storico e dalle Norme Tecniche di attuazione del P.P.R.;
che al termine dei lavori dovrà essere presentata al Comune la certificazione di ultimazione e
regolare esecuzione dei lavori;
che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento,
saranno a carico del proprietario sopra meglio generalizzato, che ne risponderà in via civile,
penale ed amministrativa;
che trascorso il termine di 30 gg. dalla notifica senza che gli interessati abbiano ottemperato a
quanto previsto dal presente provvedimento, si provvederà d’Ufficio con spese da addebitarsi al
proprietario del fabbricato e si darà avviso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano per la trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria.
Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR
SARDEGNA entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE
La notifica del presente provvedimento all'interessata, …omissis… e il successivo inoltro del
provvedimento medesimo alla Stazione Carabinieri di Scano di Montiferro, all'Ufficio di Polizia
Municipale e al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Scano di Montiferro, 30/11/2012

Il Sindaco
Franco Frascaro

