COMUNE

di

Piazzale XXV aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112

TRESANA
(Prov. Massa Carrara)

Ordinanza n° 35 del 29.07.2019

Oggetto: Realizzazione urgente di misure cautelative per la messa in sicurezza di fabbricato
adiacente la pubblica, via Chiesa, in loc. Barbarasco.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di sopralluogo effettuato dall’UTC unitamente ad operatori della Polizia Locale
come risulta da relazione presentata in data 26.07.2019 è risultato che l’edificio di cui al foglio 30, con
le particelle n. 155, sub. 1 e sub. 2, adiacente via Chiesa, strada comunale, in località Barbarasco, di
proprietà del sig. Daniel Gandolfi, residente a Cisterna Latina, presenta gravi lesioni tali da fare temere
possibili distacchi di materiale ,
Rilevato che l’edificio come sopra specificato si trova a margine di strada comunale abitualmente
percorsa da traffico veicolare e pedonale e che tale strada risulta essere il principale collegamento con
alcune frazioni del Comune di Tresana e con la località Lusuolo nel Comune di Mulazzo ,
Rilevato che lo stato di degrado in cui versa l’immobile è imputabile ad una cattiva manutenzione e
conservazione da parte dei proprietari/possessori/utilizzatori,
Rilevato pertanto che tale situazione di degrado in cui versa il fabbricato rischia di comprometterne la
stabilità di alcune parti murali il cui eventuale crollo potrebbe comportare gravissime conseguenze sia
agli utenti che transitano sulla strada in precedenza descritta sia agli edifici confinanti,
Appurato che ad oggi da parte dei proprietari non è stato adottata nessuna misura al fine di evitare ogni
possibile pericolo derivante dallo stato di degrado in cui versa il fabbricato,
Accertata, sulla base di quanto indicato dalla relazione presentata dall’UTC di Tresana e dalla Polizia
Locale la necessità di un intervento immediato, da parte dei proprietari, e che l’urgenza di provvedere
alla messa in sicurezza dell’immobile appare incompatibile con i tempi e le modalità previste dall’art. 30
del CDS, D. Leg.vo 285/92,
Dato atto che la messa in sicurezza del’immobile di cui sopra appare indispensabile ed urgente, al fine
di garantire la tutela della pubblica incolumità ,
Accertato che l’immobile risulta disabitato da diverso tempo e non utilizzato per nessun motivo e non
presenta tra l’altro beni al suo interno che richiedono l’adozione di particolari cautele in sede di
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza,
Ritenuti pertanto, per i motivi suesposti, sussistenti i presupposti per l’adozione di una ordinanza di
carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità,
Ritenuto sussistente e prevalente l’interesse pubblico della messa in sicurezza dell’immobile mediante
demolizione di alcune parti pericolanti e risistemazione di altre, rispetto all’interesse privato,
Visto gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000

ORDINA
per le ragioni di cui in premessa al proprietario, sig. Daniel Gandolfi, nato a Codogno il 03.02.1997 e
residente a Cisterna di Latina, via collina dei Pini 22 (LT):
1- eseguire opere, entro 15 giorni dal ricevimento o notifica della presente ordinanza sindacale, opere
provvisionali, idonee ad evitare possibili rischi per l’incolumità pubblica, previo accordo e secondo le
prescrizioni dell’UTC del Comune di Tresana,
2- eseguire opere definitive da effettuarsi sulla base di uno schema progettuale che dovrà essere presentato
all’UTC del Comune di Tresana, entro 30 giorni dal ricevimento o notifica della presente ordinanza e che
dovranno essere eseguite entro i successivi 60 giorni:
RENDE NOTO
1- in caso di rilevata e contestata inosservanza di quanto prescritto nella presente ordinanza, si provvederà
all’inoltro del rapporto (CNR, comunicazione notizia di reato) all’Autorità Giudiziaria competente (Procura
della Repubblica c/o Tribunale di Massa Carrara) ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale,
2- eventuali danni a cose, persone od animali derivanti dal mancato rispetto della presente Ordinanza,
saranno a totale carico del summenzionato proprietario, che ne risponderà ai sensi di Legge:
AVVERTE
avverso la presente ordinanza sindacale potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Toscana entro il termine di
60 giorni dal ricevimento o notifica della presente Ordinanza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dal ricevimento o notifica della presente Ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Tresana dal 29.07.2019 al
13.08.2019.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati del rispetto e della esecuzione della presente
Ordinanza.

IL SINDACO
Dott. Matteo Mastrini

