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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

ORDINANZA Nr. _--'~ ~'-___ 

DITTA: .... ..omissis 

OGGETTO: Ordinanza di messa in sicurezza e consolidamento del versante interessato dal 
movimento di frana individuato alla Via San Giovanni sottostante lo spiazzale 
antistante l'immobile denominato".. .... omissis .... . . " 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO che su segnalazione da parte del Comando della Polizia Municipale circa il verificars i 
di un movimento franoso alla Via San Giovanni, sottostante lo spiazza le anti s tante l'immobile 
denominato" .... ... .. omISSIS... . ..... " , personale tecnico dell' Ufficio eseguiva il sopralluogo di rito ; 

VISTA la relazione di sopralluogo redatta da personale tecnico in data 9.3 .20 15 ne ll a quale, tra 
l'a ltro, viene rappresentato che il movimento franoso, esistente nell ' area già individuata nell'anno 
20 Il , si è esteso verso monte rendendo inutilizzabile altra porzione dello spiazzaI e anti stante 
I'edific io denominato " ........ . omissis . ..... .... . 

CONSTATATO: 
che la frana incombe su detto spiazzale operando un fenomeno di scalzamento che via via si 

estende su detta superficie determinando un crollo di materiale verso valle; 

che tale fenomeno ha detenninato il venir meno di porzioni di spiazzale utilizzato a 

parcheggio; 


CONSIDERATO: 
che si rende necessario ripri stinare la recinzione dell ' area al fine d'interdire con sicurezza 
l' accesso in prossimità della cresta del movimento franoso al pubblico transito; 
che l'intervento da attuare non riguarda opere di interesse pubblico ma terreni e manufatti 
afferenti la proprietà privata - specificatamente ".. . ... .omlssls ... ......... ", a cui compete la 
messa in sicurezza dei luoghi, a proprie cure e spese, con idoneo progetto redatto da 
professionista abilitato e previo rilascio di tutte le autori zzazioni da parte degli Enti 
competenti; 

DATO ATTO, pertanto, che in via cautelativa occorre provvedere all'emissione dell'ordinanza di 
messa in sicurezza, consolidamento del versante interessato dal movimento franoso, sopra 
individuato, sito alla Via San Giovanni, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità; 

Vista la L. 11 50/42 e successive modifiche ed integrazioni ; 

Vista la L. 64/74 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.r. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni ; 




VISta la L. r. 37/8 5 e successive modifiche e d integrazioni 
VISto il D. Leg.vo n. 267 del 18.8 .2000 e succo modif. ed integr. ; 
VISto l'O.R.EE.LL. ; 

ORDINA 

al Signor . .. . .... omissis ... .. . .. . - n.q. di legale rappresentante dei " ..... ... .omlssis .. . .. ," 
nato a Nicosia il ... .omissis . .. . ivi residente al .. .. omissis ... ... . .. n. 7; 

a propria cura e spese, l'immediata messa in sicurezza e consolidamento del versante 
interessato dal movimento franoso sito alla Via San Giovanni sottostante lo spiazzaI e 
antistante l'immobile denominato " . .... .... omissis . .. . ... ", al fine di tutelare e salvaguardare 
la pubblica e privata incolumità. 

II ripristino della recinzione dell'area, in atto crollata e divelta, per interdire la sosta ed il 
transito alle persone e ai veicoli che si recano nell'immobile adibito a ufficio pubblico evitando 
il manifestarsi di rischi o pericoli per i cittadini. 

D I SPONE 

che la revoca della presente è subordinata all'attuazione di un intervento, a proprie cura e 
I , spe e, progettato da tecnico abilitato all'esercizio della professione ed all'accertamento -da 

.pa l)te di tecnico abilitato- che dovrà certificare la stabilità dei luoghi connessa con la 
sicurezza della pubblica e privata incolumità. 

AVVERTE 

Il medesimo che ne l caso di inosservanza de lla presente ordi nanza si provvederà ai sensi delle leggi 

vigenti. 

Il Comando dei Vigili Urban i e gli Agenti della Forza Pubbl ica sono incaricati di segnalare 

tempestivamente l' avvenuta osservanza della presente ordinanza. 


Cf l 1::.:: ~=15Dal/a residenza municipale. addì _ _ ___ _ ___ 

IL DIRIGENTE IL IJ( SETTORE 

A T TESTA 


la regolar itil e la co rretLezza de l'az.ione 

amminist rati va ai sen:i i de!t'art. 14 7 bis - J comma 
D. Lgs. 26712000. 

Nicosia, lì 1 

!t~OMMlSSARIO STRAORDINARIO 
~Dott.ssa Margherita RIZZA 
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