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 ORDINANZA N.  125      

 

IL SINDACO 

 

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 213/2019, prot. n. 56215 del 19/12/2019 era stato ordinato ai 

Sig.ri: OMISSIS, (dati anagrafici + 19 proprietari), L’IMMEDIATA ELIMINAZIONE DEL 

PERICOLO dalla loro proprietà, sita in Favara, Viale Aldo Moro 99-119, identificato in catasto al Fg. 

45, p.lla 1525.  

Oggetto della segnalazione di pericolo pubblico riguardava “ il distacco dell’intonaco del cornicione di un 

fabbricato costituito da sette elevazioni fuori terra. 

Dal sopralluogo si era potuto constatare che il cornicione posto nella parte centrale del fabbricato, 

rientrato di mt. 8,00 circa rispetto al perimetro esterno, presentava una fessurazione e rigonfiamento della 

pittura. 

Si ritiene opportuno precisare che il fabbricato è situato in una zona ad alta densità di popolazione e 

numerose attività commerciali e che tale situazione potrebbe costituire stato di pericolo per la pubblica e 

privata incolumità di persone e cose, pertanto necessita un immediato intervento di verifica dello stato del 

cornicione ed eventuale eliminazione del pericolo pubblico”. 

Con nota prot. n. 2654 del 17/01/2020, assunta al prot. Int. n. 93 del 20/01/2020, Omissis, nella qualità 

di Amministratore dello stabile in oggetto, con riferimento all’ordinanza n. 213/19 comunicava che il 

pericolo da cui all’ordinanza non interessava il condominio amministrativo dallo scrivente, bensì i 

condòmini proprietari residenti al civico 119, per cui si è proceduto con Revoca Parziale N. 105/2021 

Prot. N. 17735 del 17/05/2021 della propria ordinanza N. 213/19, prot. N. 56215 del 19/12/2019; 

Vista la nota prot. n. 22709 del 18/06/2021, prot. int. n. 770 del 21/06/2021, con cui il Comando P.M. 

comunicava che per mero errore i sub. 41-43 della part. 1525 Fg. 45 sono stati inseriti nella 

comunicazione proprietari prot. 33449 del 22/07/2021, per cui i sub sopra citati sono di proprietà dei 

Signori: 

- OMISSIS, (dati anagrafici); 

- OMISSIS, (dati anagrafici) e OMISSIS, (dati anagrafici). 

ORDINA  

La revoca parziale della propria ordinanza N. 213/19, prot. N. 56215 del 19/12/2019 i sig.ri sopra 

generalizzati. 

Visto l’art. 69 dell’O.R.EE.LL;  

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; 

La presente viene trasmessa copia al Comando P. M. ed all’Ufficio Affari Legali e Contenzioso;  



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 U.T.C 

(F.to Ing. A. Avenia)  

 

IL SINDACO 

(F.to Dott.ssa. Anna 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   

Il Messo Comunale 

 


