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                                                                        ORDINANZA  N° 168/2019 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

che con nota prot. n. 40501 del 13/09/2019, assunta al prot. int. P.O. 4 al n. 1328 del 

16/09/2019, personale del Comando P.M. segnalava intervento in data 05/08/2019 nel Cortile del 

Sarto n. 10, su immobile già oggetto di precedenti Ordinanze Sindacali n. 162 del 17/09/2009 e n. 

72 del 09/04/2015. A detta nota veniva acclusa relazione tecnica prot. n. 35624 del 05/08/2019 nella 

quale si riferisce quanto appresso: “ l’oggetto della segnalazione di pericolo pubblico riguarda un 

fabbricato sito tra il Cortile del Sarto n. 10 e la Via Regina Margherita, identificato al N.C.E.U. 

foglio di mappa n. 39 part. 286. (…) il fabbricato è costituito da quattro elevazioni fuori terra con 

struttura portante in muratura. Il prospetto dell’intero fabbricato presenta fessurazione e 

rigonfiamento dell’intonaco. Nella parte della facciata prospiciente il Cortile del Sarto è presente un 

corpo a sbalzo costituito da una soletta in ferro a doppio T e tavelloni e chiusa con una struttura 

precaria, inoltre la grondaia non è perfettamente ancorata e alcuni coppi siciliani risultano molto 

sporgenti rispetto al normale posizionamento, con conseguente pericolo di caduta: calcinacci, 

grondaia, pezzi di pluviali nonché i detti coppi siciliani sulla pubblica via, situazione venutasi a 

creare  a causa dell’usura del tempo e dei mancati interventi di manutenzione. Si ritiene 

immediatamente opportuno precisare che le valutazioni in questione interessano oltre a caduta di 

corpi dall’alto in particolar modo elementi strutturali con conseguente probabile collasso strutturale 

del fabbricato  e che tale situazione costituisce stato di pericolo diretto per la pubblica e privata 

incolumità delle persone e cose che si trovano a transitare nelle immediate vicinanze e ad accedere a 

detto cortile. Pertanto necessitano un immediato intervento di messa in sicurezza “.  

che nella suddetta nota prot. n. 40501 del 13/09/2019 il Comando P.M. trasmetteva le 

variazioni di dati dei proprietari dell’immobile de quo, in catasto al Fg. 39, p.lla n. 286, come sotto 

riportato:  

Piano terra, Via Margherita n. 28:  

OMISSIS (dati anagrafici)) , eredi:  

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

Primo, secondo, terzo piano (con ingresso dal C.le del Sarto): 

OMISSIS (dati anagrafici), eredi: 

- OMISSIS (dati anagrafici);  

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 



Considerato che i dati degli altri proprietari indicati nelle citate ordinanze 162/2009 e 72/2015 sono 

i medesimi, per come sotto riportati:  

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici);   

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici);   

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici);   

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici);  

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici), (variazione residenza indicata nella citata nota VV.UU. prot. n. 

40501/2019); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

- OMISSIS (dati anagrafici); 

Ritenuto che i proprietari, sui quali gravano responsabilità civili e penali, non possono indugiare 

oltre per gli interventi di messa in sicurezza ed eliminazione del pericolo, pertanto occorre che gli 

stessi intervengano in merito con la massima urgenza poiché permane pericolo per la pubblica 

incolumità, perseguibile penalmente in caso di danni a persone e cose; 

ritenuto, altresì, dover emettere a tal fine nuova ordinanza a carico degli eredi dei Sigg. 

OMISSIS (dati anagrafici) , nonché diffida nei confronti degli altri proprietari già destinatari delle 

precedenti ordinanze sindacali 162/2009 e 72/2015; 

Visto il Decreto n. 4 del 11/01/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

dell’Urbanistica -  Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;  

Visto il D.P.R. n. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016; 

Visto l’art. 69 dell’O.R. EE.LL. 

Visto l’art. 89 del R.E.C. 

O R D I N A 

 

Ai Signori: OMISSIS (dati anagrafici), sopra generalizzati,  L’IMMEDIATA 

ELIMINAZIONE DEL PERICOLO dalla loro proprietà, a datare dalla notifica della presente. 

 

DIFFIDA 

 

i Signori: OMISSIS (dati anagrafici), sopra generalizzati, a provvedere all’ IMMEDIATA 

ELIMINAZIONE DEL PERICOLO dalla loro proprietà, a datare dalla notifica della presente, 

ottemperando ai predetti provvedimenti.   

La presente viene inviata tramite servizio postale – raccomandata A/R – ai residenti fuori 

territorio comunale. 

 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 delle norme vigenti in materia di edilizia. 

Si fa presente che in caso di mancata osservanza della presente 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 atti esecutivi ai sensi della 

legislazione vigente.  



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.  

Ai sensi del D.lgs.  196/2003 come modificato con Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018,  si 

comunica che il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Favara -  R.P.D. nominato con 

D.S. n. 54 del 20/09/2019 - che tratterà i dati personali esclusivamente per finalità strettamente 

connesse al presente atto.  

Favara, li  

 

Il Responsabile P.O.4 

( F.TO Ing. Alberto 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 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Il presente atto viene spedito al Sig. ___________________________________________________ 

a mezzo dell’ Ufficio Postale di Favara tramite raccomandata con avviso di ricevimento  

N° __________________________________ . 

Favara, li 

Il Responsabile P.O. 4 

 (Ing. A. Avenia) 
 


