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Ufficio del Sindaco

OR-DIN.{NZA Numeio 7 del 26i02i2019

OGGETTO: OR-DINANZA. CONTIT{GIBILE ED LRGENTE-PER LA ITRItr.ICA E LA
}ÍAIUTENZIONE DEGLI I}IMOBILI LBICATI NEL CENTRO STORICO E NEL
CEI\'TRO LIRBANO, AI FINI DELLA SICLREZZA DEI CITTADINI.

iL SINDACO

I-ISTO l'evento meteorologico del 23lO22Ol9 con forte vento sul terrirorio comunale che ha

determinato numerose emergenze connesse alla caduta a tera di coppi, comignoli. parte di

intonaco e comicioni, degli edifici ubicati nel centro storico e nel centro urbano;

CONSIDERATO che la cadura dei suddetti elemenîi dai r.ari edifici privati è awenuie sulìe

pubbiiche vie, principalmente nel centro strrrico e nel centro urbano;

CONSIDERA.TO che il fone ventc, nonché altri eventi meteorologici particolarmente intensi quali

temporali, forti piogge, vento e nevicate potrebbero <ieterminare alue cadute di elementi di

coperhra e di parti di immobrli, sradicamento e caduta di altri manufatti pcsti nelle pertinenze di

abitazioni private (tettoie ecc) su sedi stradali, aree verdi ed aree pubbliche in generale, causando

pericolo per l'incolumrtà dei cittadini oppure ostruendo il transito veicolare. con glari conseguenze

suila mobilità;

ESAIIIIATO lo stalo di fatto del centro storico e del centro abitato del Comune di Amaseno;

CONSIDER{TO che: "I proprietari devono verificare e mantenere gli imrnobili ubicati sul

terntorio comunale, eliminando lo stato di pericolo causato da.ll'evento meteorologico del

23i02i2019l-

ACCERTATA dunque la necessità che tutii gli spazi pubblici si trovino in condizioni di

sicurezz4 a tutela della pubblica incolumità:

RITENUTO, pertanto,opporhrno ura specifico pror,vedimentc in materia;

\.ISTI:

- i'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del,18108i2000;

-gliart. 14, 16, 1'7 , 18, 19,20,29,30 e 31 del D.Lgs. n. 2&5/1992 e successive modificazioni;

RILEVATA la necessità di eliminare i pericoli verificati e che si possano creare in futuro;

ORDINA
a tutti i proprietari di immobili ubicati nel cenÍo srorico e nel centro urbano del Comune di

Arnaseno a prol-l edere entro 10 giomi daJla presente :



A predisporre il rifacimento delle facciate. deÌle coperture, dei balconi, dei comicioni e di

tutti quegli elementi danneggiati che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica;

A sostituire gli hfissi danneggiati prospicienti le vie e gli spazi pubblici o i luoghi di

îransiro e sosta di pedoni e mezzi ed all'eliminazione di staffe, tasselli, che possano arrecare

danno all' incolumità pubblica:

A rimuovere, sistemare e fissare le tegole, pietre, manoi, tal-ole e quant'altro dovesse

sporgere dai tetti degli immobili causando pericolo per la pubblica incoiumità;

A sostituire e/o elimiriare i pluviali, le tubatwe ed altri eiementi estemi danneggiati

prospicienti la pubblica via che possano arrecare pericolo all'incolumità pubblica;

A\N'ERTE

Che eventuali danni a cose o persone, derivanri dal mancato rispetto deila presente

ordinanza, saranno a carico dei proprietari deglì immobili che ne risponderanno ai sensi di

legge;

Che l'ùrosservanza della preselte ordfuranza comporta responsabiiità penale, giusto il

disposto contenuto nell'art. 650 del CP, owero, se il fatto non costituisce un piri grave reato,

l'arresto fino a tre mesi o I'arnmelda fino a euro 206.

Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco RUCGERI Settore Tecnico

Servizio Vo del Comune di Amaseno Tel 0'175 658256 irlt- 4 fax 0775 658188 - mail

ufFrciotecnico@amaseno.net; ,

Che confto la presente ordinanza è possibile propo(e ricorso al TAR competente per

territorio entro 60 gg dalla pubbiicazione oppure, in via aLtemativa, ricorso straordinario a1

Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione;

Che il presente prowedimento sarà pubblicato ail'albo pretorio del sito w'eb istituzionale del

Comune per giorni trenta, negli esercizi di maggiore affluenza e per ie vie del paese;

La Polizia Locale e le Fcúe delÌ'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presenîe

Ordinanza.

Si dispone che copie del presente atto, venga hasmessa al Ccmando Stazione Carabinieri di

Amaseno, alla Prefettura {i Frosinone, Al Comando di Polìzia Locale e ai Responsabiii dei

Settori Tecnici.


