
COMUNE DI NICOSIA 

.J-" ., 

PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

ORDINANZA N. ([ (hl 1 b 

DITTA: Viglianti Filippa, nata a omissis e residente in Via omissis. 

OGGETTO: Ordinanza di rimozione di porzione dell a ringhiera del balcone pos to al 

P.T. dell'immobile sito al Vie. I Pozzi Fiera. 

IL DIRIG ENTE 

VISTI gli esposti di alcuni inquilini del l'immobile in cui risiede la Sig.ra Viglianti Filippa, i 
quali riferi scono quanto segue: 

• 	 gli inquilini res identi negli alloggi si ti lO piano del citato immobil e, negli anni ' 70 
halUlo istallato il contatore dell'acqua nel muro condom iniale es terno, che costituisce 
anche una delle pareti perimetrali deJJ 'abitazione deJJa Vigl ianti ; 

• 	 la Sig.ra Viglianti nel 1999 circa, ha chiuso con ringhiera la porzione di area antistante 
la zona dove è allocato il contatore, impedendo in tal modo l'accesso ag li inquilini o ai 
tecnici la lettura periodica del contatore; 

• 	 uno dei condomini ha denunciato la Sig.ra ed il Tribunale di Nicosia, in composizione 
monocratica, con sentenza n. 63 /07, ha condannato la Sig.ra Viglianti Filippa a 
consentire al condomino per cui è causa, di accedere al proprio contatore co llocato 
nello stabile in questione; 

CONSIDERATO: 

che, no nostante le numerose richieste dei condomini di lasciare libero l'accesso in questione 

o comunque aprire il cance lletto di accesso al ballatoio per consen tire periodicamente la 
lettura del contatore, la Signo ra no n ha aderito alla richiesta ; 
che, nonostante i ri petuti sopraJluoghi effettuati da Tecnici UTC, i quali hanno diftldato la 
stessa a chiudere a chiave il cancelletto di accesso al ballatoio, impedendo in tal modo la 
lettura del contatore, la Sig.ra non ha ottemperato alle diffide verbali; 

Vista la sentenza n. 63 /07; 


Visti gli esposti degli inquilini; 


RITENUTO che l'accesso al ballatoio in questione deve essere libero al fine di consentire la 

lettura del contatore ai Tecnici incaricati ; 


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

VISTA la legge regionale 71/78 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni; 

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




--VISTO l'art. 20 della L.R. n. 4/2003; 
VISTO l'O.R.EE.LL., 

ORDINA 

alla Signora Viglianti Filippa, nata a omissis e residente in omissis, la rimozione della 
porzione di ringhiera, che inibisce l'accesso al tratto antistante il contatore dell'acqua, e 
delle piante ivi presenti, al fine di consentire ai Tecnici o ai Condomini interessati la 
lettura periodica del contatore dell'acqua, nel termine di 15 giorni dalla notifica della 
presente Ordinanza. 

AVVERTE 

la stessa che, ne l caso di 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 de lla presente Ordinanza. 
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