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COMUNE DI FAVARA 

C.A.P. 92026 - (Provincia di Agrigento) 

Tel 0922  448111 – Fax 0922 31664 
C.F. 8000412 084 8 – P. IVA 0185514 084 2 

                                                     ORDINANZA  N° 94/2018 

IL SINDACO 

 

Vista la nota del Comando P.M. prot. n. 28338 del 05/06/2018, assunta al protocollo interno 

della P.O. 4 al n. 861 del 07/06/2018, con cui vengono comunicati i dati dei proprietari 

dell’immobile sito in Via Santo Stefano n. 27, segnalando intervento di personale del Comando 

stesso a seguito incendio verificatosi in detto immobile;  

Visto il messaggio pec del Comando provinciale VV.FF. di Agrigento, assunto al protocollo 

generale di questo Comune al n. 28165 del 05/06/2018 presso il Comando P.M. e trasmesso alla 

P.O. 4 in data 07/06/2018, prot. int. n. 862, con il quale si comunica intervento per incendio in 

edificio di civile abitazione sito in Via Santo Stefano n. 27, riferendo quanto appresso:  “A causa di 

una probabile perdita proveniente dalla linea di adduzione del gas gpl alla cucina, si verificava 

un’esplosione confinata con immediato incendio dei pensili e dei mobili del locale cucina. 

L’incendio, originatosi probabilmente dall’accensione del motore del frigorifero, posto in 

adiacenza, ha danneggiato seriamente l’intradosso del solaio di copertura, rendendo di fatto inagibili 

i due appartamenti posi al secondo e al terzo piano. (…) . L’unità immobiliare ubicata al secondo 

piano ha inoltre riportato l’annerimento dei vani e delle suppellettili, nonché danno all’impianto 

elettrico ed idrico che pertanto dovranno essere  ripristinati. Congiuntamente al tecnico del comune 

di Favara (…), si conveniva nell’interdire l’utilizzo dei due appartamenti del secondo e del terzo 

piano, sino ad avvenuta effettuazione di lavori di rifacimento del solaio danneggiato dall’incendio”. 

Considerato che dalla nota P.M. prot. n. 28338 sopra citata si evince che l’immobile è riportato 

in catasto al foglio n. 38, particella n. 1228 e che i proprietari dell’immobile interessato risultano 

essere:  

Piano terra – sub 6: 

- Omissis (dati anagrafici);  

- Omissis (dati anagrafici);  

- Omissis (dati anagrafici);  
Piano primo – sub 10: 

- Omissis (dati anagrafici);  
Piano terra - sub 6,  Piano Secondo – sub 11: 

- Omissis (dati anagrafici);  
Piano terra - sub 6,  Piano Terzo – sub 13: 

- Omissis (dati anagrafici);  
Ritenuto dover intervenire in merito al fine di evitare il peggiorare delle condizioni di quanto 

segnalato, con conseguente eventuale più grave pericolo, perseguibile penalmente in caso di danni a 

persone e cose;  

Visto l’art. 69 dell’O.R. EE.LL. 

Visto l’art. 89 del R.E.C. 

Visto il D. lgs. 152/2006; 

Visto il D. lgs. 267/2000;  

O R D I N A 

 



Ai signori sopra citati,  L’IMMEDIATA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO dalla loro 

proprietà, a datare dalla notifica della presente.  

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico libero professionista, le cui 

generalità dovranno essere comunicate a questo Ufficio Tecnico contestualmente all’inizio degli 

stessi, ai sensi dell’art.7 del Regolamento Edilizio. Sarà cura dello stesso tecnico D.L. comunicare a 

questo U.T.C. l’avvenuta esecuzione dei lavori , con cessazione del pericolo e conseguente agibilità 

dell’immobile.  

La squadra di Vigilanza è incaricata di accertare l’esecuzione del presente provvedimento, e, in 

caso di inottemperanza, di informare le competenti autorità per l’accertamento di eventuali 

responsabilità civili, penali ed amministrative.  
Favara, li 14/06/2018 

 

Il Responsabile P.O. 4 

(F.TO Ing. A. Avenia) 

IL SINDACO 

(F.TO D.ssa A. Alba) 

 

 

 

  

R E L A T A     D I      N O T I F I C A 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato e consegnato copia della presente. 

Al __ Sig.______________________________ a mani di ______________________________ 

Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di _________________________________________ 

All’U.T.C ____________________________________________________________________ 

Favara, li                                                                                                              Il Messo Comunale 


