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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORDINANZA Nr.
DITTA: ... omissis ... , ... OIn/SSIS ... ,

... omissis ...

--~+r1---'7'--__

e .omissis

OGGETTO: Ordinanza di sgombero dell'immobile posto nelle immediate vicinanze del
movimento franoso in atto in Nicosia alla Contrada Monaco.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che su segnalazione dell 'Ufficio di Protezione Civil e di Enna , pervenuta al III Settore
il 17.2.20 15 c irca il verificarsi di un movim ento franoso in contrada Monaco localizzato nei pressi
dell'azienda agricola dei fratelliomissis., personale tecnico dell 'Uffici o eseguiva il soprallu ogo
di rito;
VISTA la relazione di sopralluogo redatta da personale tecnico in data 18.2.2015 nella quale, tra
l' altro, si palesa che effettivamente le particelle n.. omissis. del foglio 15 del Comune di Nicosia
- contrada Monaco - sono interessate da un mov imento franoso di grosse proporzioni che potrebbe
interessare i fabbricati limitrofi di propri età dei slgnon ... omissis... , ... omissis ... , ... omissis ... e
... omlSSlS ... ;

CONSTATATO:
che gl i imm ob ili oggetto del soprallu ogo, sono ubicati nei pressi del corpo della [rana e che
il più pro ssimo al movimento frano so ri sulta essere il capannone con antistante tettoia che si
trova nell e immediate vicinanze dell a particella ... omissis ... del t'o gl io 15;
che l' intervento non riguarda opere di interesse pubblico ma terre ni e manufatti di ditte
pri vate a cui compete la messa in sicurezza dei luoghi , a propri e cure e spese, con id oneo
progetto redatto da professionisti abilitati e prev io rilascio di tutte le autorizzazioni da parte
deg li Enti competenti ;
DATO ATTO, pertanto, che in via cautelativa occorre provvedere all'emissione dell'ordinanza di
sgom bero dell ' immobile sopra individu ato (capannone con anti stante tettoia), a carico dei
proprietari e degli aventi causa, al fine di sa lvaguardare la pubblica e privata incolumità;

VISta
Vista
Vista
VISta
VISto
Visto

la L. 11 50/42 e successive modifIche ed integrazioni;
la L. 64/74 e success ive modifiche ed integraz ioni ;
la L.r. 7 1/78 e successive modifiche ed integrazioni ;
la L.r. 37/85 e successive modifiche e d integrazioni
il D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 e succo modif. ed integr. ;
l' O.R.EE. LL. ;

ORDINA
Ai Signori:
.:• ... omissis ." nato
.:• ... omissis .. , nato
.:• ... omissis .. , nato
.:. ... omissis. , nata

a Gangi il ... omissis o., ivi residente al Viale ... omissis ... n. 35;
a Gangi il ... omissis o. , ivi resi dente alla Via ... omissis .. . n. 33;
a Gangi il ... omissis o., ivi residente alla V ia ... omissis ... n. 49;
a Petralia Sottana il omissis, residente in Gangi alla Via ... omissis ... n.

49;

in via cautelativa, l'immediato sgombero delle persone e delle cose che si trovano
nell'immobile ubicato nelle immediate vicinanze della part, ... omissis ... del foglio n. 15 del
comune di Nicosia ed indicato in premessa quale " capannone con antistante tettoia" - di loro
proprietà o dei loro aventi causa - sito in Nicosia alla Contrada Monaco, al fine di tutelare e
salvaguardare la pubblica e privata incolumità.
La revoca della presente è subordinata all ' approntamento di un intervento, ·a proprie cura e
spese, progettato da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed all'accertamento -da
parte di tecnico abilitato- che dovrà certificare la stabilità dei luoghi connessa con la
sicurezza della pubblica e privata incolumità,

VIETA
inderogabilmente e per qualsivoglia motivazione, l'accesso nell'immobile suddetto al fine di
tutelare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

AVVERTE
I medesimi che nel caso di inosservanza de lla presente ordinanza si provvederà ai sensi delle leggi
vigenti .
Il Comando de i Vigil i Urbani e gli Agenti dell a Forza Pubblica sono incaricati di segnalare
tempestivamente l' avvenuta osservanza dell a presente ordinanza.
Cl ... - ~
1,
v
r .__
..l. '- I
Dalla residenza municipale, addì _ _____
_
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IL DIRI GENTE IL III SETTORE
A T TESTA
la
rego larità e
la correttezza
del 'azione
amm inis trativa ai sens i dell 'art. 147 bis - I comma ~
D. Lgs. 167/2000.
Nicosia,

lil 8 FE8, 2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Margherita RIZZA
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