
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 


3 Settore -U.T.C. - 3° Servizio: 

Edilizia privata e popolare . Sanatoria ed abusivismo edilizio. Servizi manutentivi e tecnologici 
(Viabilità- Edifici comuna li-Scuole-Cimiteri-lIIuminazione pubblica-Impianti sportivi-Parchi, ville 
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Via B DI Falco. 82 - 9401 4 NICOSIA (EN) . tel Ifax 0935 672326 - e-m ail: bbccservlzilecnolog lcl@comunenicos ia.gov Il 

e-mail:edilizia rivata@comunenicos la gov il 

ORDINANZA SINDACALE N. _ ....:;S----"'8-+-,\_b.:<....... 


OGGETTO: Ordinanza di demolizione e di consolidamento delle parti pericolanti 

dell'edificio sito in Via Filippo Randazzo, 27. 

DITTA : Pezzino Maria Paola, nata a Nicosia il OMISSIS, ivi residente in Via OMISSIS. 

IL SINDACO 

VIST A la relazione di sopra lluogo, effettuato da l Geom. Salvatore Campagna in data 

10/09/2016, in turno di reperibilità, in seguito a chiamata dei Vigili Urbani, da lla quale si è 

ev idenzia ta una caduta di calcinacci da una porzione della facciata e dal ballato io posto al 

pri mo piano dell'editìc io sito in Via Randazzo, 27. Sul pos to sono ani vat i anche i Vigili del 

Fuoco i quali hanno nmosso le parti pericolanti e con nastro segnaletica, è stata 

transennata la parte sotto stante interessata dalla caduta di calcinacci , al fine di eliminare 

pericolo per la pubbli ca e privata incolumità; 

VISTA la nota del Diri gente de ll 'U .T.C., In data 12/09/2016, a tergo della relazione 

de ll 'Ufti c io; 

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

VISTA la legge 64/74 e success ive modifiche ed integrazi oni ; 

VISTA la legge regionale 71 /78 c successive modi fi che ed intcgrazioni ; 

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

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

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

al fine di scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità, 

ORDINA 

alla Sig.ra Pezzino Maria Paola, nata a Nicosia il OMISSIS ed ivi residente in Via 

OMISSIS, la immediata demolizione e consolidamento di tutte le parti peri colanti dell ' edificio 

sito in Filippo Randazzo, 27, stante che, giorno 18 settembre, la predetta via sarà interessata da 

festeggiamenti religiosi. 

http:l'O.R.EE.LL
mailto:bbccservlzilecnologlcl@comunenicosia.gov


AVVERTE 


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


leggi vigenti . 


Il Comando dei Vigili Urban i è incaricato d i segna lare tempesti vamente l ' avvenuta 


osservanza della presente Ordinanza sindacale. 


Nicosia, lì 

IL 
amillo 


