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ORDINANZA SINDACALE N. _ _ f-+,6 (A,-,G>L

OGGETTO: Ordinanza di demolizione e di consolidamento delle parti pericolanti 

dell'edificio sito in Via Filippo Randazzo, 2S 

DITTA : Schillaci Luigi, nato a Nicosia il OMISSIS, ivi residente in Via OMISSIS. 

IL SINDACO 

VISTA la relazione di sopralluogo, effettuato da l Geom. Salvatore Campagna in data 

10/09/20 16, in turno di reperi bilità, in seguito a chiamata dei Vigili Urbani , dalla quale si è 

evidenziata una caduta di calcin acc i da una porzione della facc iata e da l ba llatoio posto al 

primo piano dell ' edi ficio sito in Via Randazzo, 25. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del 

Fuoco i quali hanno Tlmosso le parti pericolanti e con nastro segnaletico, è stata 

transennal'a la parte SOllostante interessata dalla caduta di ca lcinacci, al fine di eliminare 

pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

VISTA la nota del Dirigente dell ' U-IC , in data 12/09/20 16, a tergo della relazione 

del I'Ufficio; 

VISTA la legge 11 50/42 e success ive modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la legge 64/74 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la legge 47/85 e success ive modifiche ed integrazioni ; 

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 

al Sig. Schillaci Luigi, nato a Nicosia il OMISSIS ed iv; residente in Via OMISSIS, la 

immediata demolizione e consolidamento di tutte le patii pericolant i dell'edifIcio sito lJ1 

Filippo Randazzo, 25, stante che, giorno 18 settembre, la predetta via sarà interessata da 

festeggiamenti religiosi. 

http:l'O.R.EE.LL


AVVERTE 


la stessa che, nel caso di inosservanza della presente Ordinan za, si provvederà ai sensi delle 


leggi vigenti. 


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


osservanza della presente Ordinanza sindacale. 
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