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ORDINANZA NO
IL SINDACO

Premesso che seguito segnalazione verbale del 21/01/2016 da parte di privati cittadini,
relativamente ad una situazione di pericolo per immobile lesionato in Via Zanella, ad angolo con C.le
Speciale e C.le Bentivegna (ingresso "Sette cortili"), con nota prot. 3549 del 26/01/2016 veniva
disposto sopralluogo tecnico e richiesto al Comando P.M. di accertare i dati relativi ai proprietari
dell'immobile suddetto;

Vista la nota prot. n. 5308 del 04/02/2016, relazione del tecnico comunale a seguito sopralluogo
effettuato in data 02/02/201 6, nella quale si riferisce che "a seguito di controlli visivi si constatava che il
fabbricato sito tra la Via Zanella e angolo di C.le Speciale identificato al Fg. 39 p.lla 465 si presenta in
pessimo stato di conservazione con evidenti lesioni, con potenziale pericolo per la pubblica incolumità
(. . .) mentre nel fabbricato che fa angolo con C.le Bentivegna (Sette Cortili) identificato al Fg. 39 p.lla
463, anch'esso in pessimo stato di conservazione, oltre ad evidenti lesioni e possibilità di crolli vi è un
balcone con evidente distacco di calcinacci, con potenziale pericolo per l'incolumità a persone e cose".

Vista la nota prot. n. 7065 del 12/02/2016, prot. int. 263 del 15/02/2016, con cui il Comando P.M.
comunicava i dati dei proprietari degli immobili interessati, come sotto riportato:

Fa.39 p:!!&465 $ub ]
- Luparello Calogera, nata ii 09/12/1950 a Favara ed ivi residente in Via Don Minzoni, 22;

Luparello Giovanna, nata il 24/10/1947 a Favara ed ivi residente in Via Enrico De Nicola, 12;
- Cusumano Carmela, nata il 03/02/1954 a Favara ed ivi residente in Via Giuseppe Spadaro, 18

(vedova Luparello Giuseppe);
Failla Angela, nata a Favara il 1 8/02/1961 e residente ad Agrigento, in Via F. Paolo Frontoni, l;

- Luparello Felicia, nata a Favara il 08/1 1/1952 e residente ad Agrigento, in Via Amilcare Ponchielli,

- Luparello Carmela, nata a Favara il 24/12/1959 e residente ad Agrigento, in Via F. Paolo Frontoni,

Luparello Gerlando, nato il 14/01/1964 a Favara ed ivi residente in Viale Aldo Moro, 289;
- Salemi Carmela, nata i1 21/09/1923 a Favara ed ivi residente in Via San Giovanni Paolo Il, 2;

Luparello Carmela, nata ad Agrigento il 28/06/1980 e residente a Favara in Via G. Costa, l;
- Luparello Antonio, nato ad Agrigento 02/03/1993 e residente ad Agrigento, in Via F. Paolo

Frontoni, l;
- Luparello Valentina, nata ad Agrigento il 30/09/1 984 ed ivi residente in Via Farag, 64;
Fz, 39 i).lla 465 sub 2
- Farm Design S.r.l., legale rappresentante Sapeva Florindo, nata ad Agrigento il 29/06/1977 e

residente a Favara in C.le delle Ginestre, 2;
Fa. 39 p.lla 463 sub l

Liotta Salvatore, nato a Palermo i1 09/06/1969 e residente a Favara in Via Romania, 4;
- Sgarito Calogero, nato il 1 8/1 1/1935 a Favara ed ivi residente in Vìa Romania, 2;

Sgarito Antonia, nata il 05/07/1930 a Favara ed ivi residente in Via Madrice, 28;
- Sparito Salvatore, nato il 08/05/1933 a Favara ed ivi residente in Via Romania, 4;
Fu. 39 n.lla 463 sub 2
- Palamenga Giovannina, nata a Metz (F) il 24/03/1964 e residente a Favara in C.le Speciale, 5;

18;
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Ritenuto che occorre intervenire con urgenza sull'immobile segnalato poiché sussiste pericolo per la
pubblica incolumità, perseguibile penalmente in caso di danni a persone e cose;

Visto l'aìlt. 69 dell'O.R. EE.LL.
Visto l'art. 89 del R.E.C.

ORDINA

AÌ Signori: LUPARELLO CALOGERA, LUPARELLO GIOVANNA, CUSUMANO
CARMELA, FAILLA ANGELA, LUPARELLO FELICIA, LUPARELLO CARMELA (1959),
LUPARELLO GERLANDO, SALEMI CARMELA, LUPARELLO CARMELA (1980),
LUPARELLO ANTONIO, LUPARELLO V.ALENTINA, SAPEVA FLORINDA (Legale
rappresentante Farm Design S.r.l.), LIOTTA SALVATORE, SGARITO CALOGERO, SGARITO
ANTONIA, SGARITO SALVATORE, PALAMENGA GOVANNINA, sopra generalizzati,
L'IMMEDIATA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO dalla loro proprietà, a datare dalla notifica
della presente.

l lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico libero professionista, le cui generalità
dovranno essere comunicate a questo UfHlcio Tecnico contestualmente all'inizio degli stessi, ai sensi
dell'art.7 del Regolamento Edilizio.

Si fa presente che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza si provvederà d'ufficio,
senza ulteriore avviso, con pagamento delle spese per l'esecuzione in danno e con diffida che, in
difetto dell'integrale e puntuale pagamento si procederà agli aai esecutivi ai sensi della legislazione

#

vigente.
La presente viene inviata tramite servizio postale - raccomandata A/R - ai residenti filari tenitorio

comunale.
La squadra di Vigi]anza è incaricata di accertare ]'esecuzione de] presente provvedimento, e, in caso

di inottemperanza, di informare le competenti autorità per l'accertamento di eventuali
responsabilità civili, penali ed amministrative.
Favara, li 'l g FEB. 2016

le

Il RespQns.abile P.O. 4
(Ing. AjbiiHMa)
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RELATA DI NOTIFIC
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato e consegnato copia della presente

AI Sig. a mani di

Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di

All'U.T.C

Favara, li Il Messo Comunale

} Il presente atto viene spedito al Sig

a mezzo dell' UfHìcio Postale di Favara tramite raccomandata con avviso di ricevimento

N'
Favara, li

Il Responsabile P.O. 4
(Ing. A. Alenia)


