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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO GABINETTO 

ORDINANZA N. .t /2015 

OGGETTO: 	Emergenza igienica-sanitaria dell'abitaziane del Sig ........... 
sita in Nicasia al vie. l° Mantedi Pietà n.16. Chiusura de l'abitaziane. 

IL SINDACO 

PREMESSO che il Si9.~ I '. ) can nata pervenuta al Camune di Nicasia in 
data 22/12/2014 prot.304ha richiesta un sapralluaga urgente per verificare le candiziani 
igienica - sanitarie della propria abitazione sita al vic.lo Mante di Pietà n. 16 a Nicasia; 

VISTA la nata pervenuta al Camune in data 12/01/2015 - prot. n. 558 - can la quale il 
respansabile dell' U.O.C. Igiene Ambienti· di Vita e Sanità Pubblica -Dipartimento. di 
Prevenziane dell'ASP di Enna ha inviata la relaziane sulle candiziani igienica - sanitarie a 
seguita di sapralluaga effettuata in dataJ 2/01/2015 pressa l'abitaziane suddetta; .~ ," , : 

DATO Ano che nella relaziane suddetta è stata rappresentata che in tutti gli ambienti di 
vita ispezianati, le candiziani igienica - sanitarie sana di estrema degrada e passano. 
castituire grave rischia per la salute e la incalumità di chi di fatta vi risiede; 

RITENUTO daver intervenire immediatamente, can l'adaziane di un prowedimenta 
cantingibile ed urgente, ardinanda la chiusura dell'abitaziane sita in Nicasia al vie. l° Mante 
di Pietà Il; -1.0;, non,ché. ·.Jallontanamento fisica del Sig. al·-finedi 
evitare l'insargere di situaziani epidemiolagiche ed a salvag-ua lo. stessa 
fina alla rimaziane dei rifiuti e dei suppellettili presenti nanché alla campleta pulizia 
dell'abitazione suddetta; 

VISTO l'ardinamenta degli EE.LL. della Regiane Siciliana e successive madifiche ed 
integraziani; 

ORDINA 

Ai sensi dell'art.50, camma 5, e art. 54, camma 2, del Decreta Legislativa 267/2000, per le 
mativaziani di cui in premessa e persistendo. lo. stata di emergenza igienica sanitaria, la 
chiusura . dell'abitazionesita al vic.lo. /Monte 'di ··'Pietà n. -·16"·H· Nicosia, ; nanché . ... 
l'allontanamento. fisica del Sig. al fine di evitare gravi rischi per la 
salute e l'incalumità della stessa; 

Il Dirigente dell'U.T.C. è autarizzata ad apparre i sigilli nell'abitaziane suddetta al fine di 
impedire alla stessa e a chiunque di farne accessaJ n presenza delle farze dell'ardine. 

, r"- J 	 , 

Dalla Residenza Municipale, addì ________ 

http:dell'art.50

