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COMUNE DI NICOSIA 

UFFICIO GABINETIO 

ORDINANZA N. :2;:; /2015 

OGGETTO: Revoca Ordinanza n . 1 del 13/01/2015. 

IL SINDACO 
PREMESSO: 

- che, il responsabile dell ' U.O.C. Igiene Ambienti di Vita e Sanità Pubblica - Dipartimento di 
Prevenzione dell'ASP di EIUla - a seguito di un sopralluogo effettuato il 12/01/2015 presso 
l'abitazione del Sig. Costantino La Porta, sita al vic.lo lO Monte di Pietà, n. 16 a Nicos ia , con nota 
pro!. n. 558 del 12/0 U20 15, ha trasmesso a questo Comune una relazione concernente le condizioni 
igienico - sanita rie dell ' abitazione suddetta; 

- che con propria ordinanza n. I del 13/0 1/2015, si disponeva l' allontanamento del Sig. La Porta 
Costantino dalla suddetta abitazione al fine di evitare l'insorgere di situazioni epidemiologiche ed a 
salvaguardia della sa lute dello stesso nonché la ch iusura della stessa , a causa delle pessime 
condizioni igienico - sanitarie e dello stato di estremo degrado in cui la stessa versava; 

VISTA la nota pro!. n. 17880 del 23/07/2015 con la quale, l' avv. Giuseppa Di Grazia, comunica di 
essere custode giudiziario e professionista delegato delle operazioni di vendita anche del compendio 
immobiliare sito in Nicos ia al Vicolo lO Monte di Pietà, n. 16, oggetto del provvedimento di 
chiusura e, nella qualità, chiede la revoca della ordinanza sindacale n. 1/20 15 con contestuale 
autorizzazione ad accedere all'immobile oggetto di custodia, avvalendosi dell' ausilio di ditta 
specia li zzata nella sanificazione degli ambienti, previa rimozione dei s igilli apposti; 

IUTENUTO che sussistono le motivazioni per procedere alla revoca dell a suddetta ordinanza; 

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, d e l D. Lgs. 18.08. 2000 n. 267, recante il TU. delle leggi 
sull' ordinamento d egli En ti Locali; 

ORDINA 

Per le moti vazioni di cui in premessa, 
La revoca dell 'ord inan za sindacal e n. l del 13/0l/2015 
sull ' immobile sito a Nicosia al v ic.lo lO Monte d i Pietà, 
giudiziario ad accedere all ' immobile medesin;lO ., ,_ 
Dalla Residenza Municipale, addì ·· . .: tJ . J 

e 
n. 

la nmOZlOne dei sigilli 
16 con autori zzazione al 

apposti 
custode 

Visto per la regolarità e correttezza amm. va 
" Ai sensi dell 'art. 147bis, 10c. D.Lgs.267/2000 
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