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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 


ORDINANZA N. 11/2016 

Oggetto: Revoca dell'Ordinanza n. lO del 25/07/2016 di Demolizione parti pericolanti e 
messa in sicurezza dell'edilicio sito in Via Bernardo Di Falco, 10-12. 

Ditte: 	 Gaglione Vincenzo, nato a Nicosia il OMISSIS ed ivi residente in OIVIISSIS; 
Proetto Pierfrancesco, nato a Nicosia il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS; 
Scarlata Manuela, nata a Catania il OMISSIS e residente a Nicosia al OMISSIS. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

<:> 	 a seguito di segnalazione del Comando dei VV.UU., in data 23/07/20 16 alle ore 19:00 circa, 
è stato effettuato un intervento tecnico in Via B. Di Falco da parte della squadra dell'U.T.C. 
in turno di reperibilità; sul posto era presente anche una squadra dei VV.F. e dei VV.UU. ; 

<:> 	 il sopralluogo è stato effettuato in seguito al crollo di una porzione di cornicione, staccatasi 
dall 'immobile sito in Via B. Di Falco, in prossimità dei civici l O e 12 , che ha colpito il vetro 
posteriore di un'autovettura che ivi transitava; la zona è stata transennata ed è stato inibito il 
transito veico lare e pedonale; 

<:> 	 in data 2 ~/07/2016 è stat a emessa l'Ordinanza n.1 Odi demolizione parli pericolanti e messa in 
sicurezza dell ' ed ific io sito in Via Bernardo Di Falco, 10-12; 

VISTA la pec dcI 27/07/2016, assu nta al pro!. gen. dell 'Ente al n. 18649, con la quale il Dal!. 
Gaglione Vincenzo, comproprietario dell ' immobile, ha comunica to di aver già ottemperato 
all'ordinan za dando incarico ad idonea ditta fornita di cestello, che ha subito provveduto a far 
cadere altra porzione di intonaco pericolante ed a collocare una rete a protezione di eventuale 
caduta di ca lcinacci; 

VISTA la re lazione di sopralluogo effettuato in data 27/07/2016 da tecnico UTC, dalla quale si 
evince che effe tt ivamente la ditta ha rea li zzato quanto intimato nel la ci tata Ord inanza mettendo in 
sicurezza l' ed itic io così come comunicato con la nota pec; 

DATO 	ATTO, quindi, che è la ditta ha ottemperato a quanto intimato nell 'Ordinanza n. lO /20 16; 

RITENUTO, pertanto, dover revocare la citata Ordinanza n.l 0/20 16; 

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

VISTA 	la legge 64/74 c successive mod ifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la legge 47/85 c successive moditiche ed integrazioni ; 



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

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

ORDINA 

la revoca dell'Ordinanza n. lO del 21>707/2016 di Demolizione parti pericolanti e m essa in 
sicurezza dell 'edificio sito in Via Bernardo Di Falco, 10-12. 

Nicosia, li 28/07/201 6 
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