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ORDINANZA SINDACALE N. ò5
-----'''''--- 

OGGETTO: Ordinanza di messa in sicurezza e di consolidamento delle parti pericolanti 

dell'edificio sito in Via OMISSIS. 

DITTE: l. OMISSIS; 

2. OMISSIS; 


3.0MISSIS; notificare ai germani residenti a Nicosia. 


4. OMISSIS j notificare ai germani residenti a Nicosia. 

IL SINDACO 

VISTA la relazio ne di sopralluogo, effettuato, in data 0 1/ 10/2015, in turno di reperibi lità in 


seguito a chiamata dei Vigili Urbani, dal Geom. Salvatore Di Franco, dalla quale si è 


evidenziata una situazione di pericolo nell'edificio di antica fattura , posto in Via OMISSIS 


infatti si è staccato e precipitato per terra una porzione del cornicione sito sotto la copertura. 


Sul posto sono atTivati anche i Vigili del Fuoco i quali harmo rimosso le parti pericolanti 


del cornicione e con nastro segnaletico , è stata transennata la parte sottostante interessata 


dalla caduta di calc inacci, al fine di e liminare pericolo per la pubblica e priva ta inco lumità; 


VISTA la nota del Dirigente dell'U.T.C., in data 05110/2015, a tergo della relazione 


dell'Ufficio; 


VISTA la legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni ; 


VISTA la legge 64174 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTA la legge regionale 7 1178 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTA la legge 47/85 e successive modifiche ed integra zioni; 


VISTA la legge regionale 37/85 e successive modifiche ed integrazioni; 


VISTO l'O.R.EE.LL.; 


al fine di scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità, 


ORDINA 

Ai so tto elencati S ignori : 

I. OMISSIS; 

2. OMISSIS; 

http:l'O.R.EE.LL
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3. OMISSIS; 

4. OMISSIS, 

il ripri stino ed il consolidamento di tutte le parli pericolanti del cornicione posizionato solto la 

coperlura dell' edificio, sito in Via Umberlo I, 3, nel termine di giorni 20 (venti), decolTenti 

da lla data di notifi ca della presente ordinanza. 

Si da incarico ai Signori residenti a Nicosia, stante l'impossibilità di rintracciare Sig.ri 

residenti a Bibbiena. di comunicare agli stessi l'emissione della presente ordinanza. 

AVVERTE 

gli stessi che, nel caso d i inosservanza della presente Ordinanza. si provvederà ai sensi delle 


leggi vigenti. 


Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato di segnalare tempesti vamente l'avvenuta 


osservanza della presente Ordinanza sindacale. 


Nicosia, lì o1 OH. 2015 

IL DI 
Dr. Lui 


