Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA DI SGOMBERO CONTINGIBILE E URGENTE
PER L'INCOLUMITA', LA SICUREZZA E LA SALUTE PUBBLICA
ORDINANZA n. ~
DEL

08 GI U. 2018

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
(nominata con DPR de~ 07/06/2017)

Vista la nota prot. n. 21381 del 09.05.2018 del Servizio 16 - Ispettorato Ripartimento delle Foreste della
Regione Siciliana - Distaccamento Forestale di Castelvetrano con la quale si comunica lo stato di pericolo per
l'incolumità pubblica di un muro in pietrame di contenimento "denominato Muraglione" in Via Usodimare
Antoniotto a Marinella di Selinunte;
Vista la relazione di sopralluogo, del 29.05.2018, redatta dai tecnici del Servizio preposto del 2° Settore
riguardante un muro in pietrame di contenimento del lotto di terreno soprastante, sito in Via Usodimare
Antoniotto di proprietà delle Signore
.1 e
.
_ " distinto in catasto al foglio di
mappa 176 particella 1160 confinante con l'area del demanio marittimo, dalla quale si evince lo stato di
pericolo per l'inèolumità pubb'lica e privata del muro;
Vista la visura catastale del lotto di terreno di che trattasi aggiornata al 28.05.2018 dalla quale si evince la
. ..l nata a i,
;:,,: il ,
.. _:.. ; ed ivi residente
proprietà del predetto lotto di terreno (
in Via'. '., ,;>,
i 1ìata A
il
ed ivi residente in Via
I

·h

Visto l'articolo 887 del Codice Civile che nei centri abitati impone al proprietario del fondo sovrastante la
costruzione e la manutenzione del muro di contenimento dalle fCTJ.damenta e fino all'altezza del proprio fondo;
Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL. che conferisce al Sindaco potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti
in materia di igiene, sanità o sicurezza pubblica;
Richiamato l'art.54, del D.Lgs 18.08.2000, n0267 e s.m.i., recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di
competenza statale e in particolare il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine
pubblico e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire edi eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezz . urbana.
.
Visto gli articoli 673, 677 e 650 del Codice Penale;
Considerato che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento
amministrativo, oggetto del presente atto, allo scopo di evitare un aggravarsi della situazione e, quindi,
salvaguardare la salute e l'ordine pubblico, per cui si ritiene di non dover provvedere alla comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo, di cui all'art. 7 della legge n. 241/90.
Atteso che la problematica oggetto d'accertamento è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti
nonnative prima richiamate;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, ai Signori .
nata a
) il
J ed ivi residente in
e
.a nata A
" ed ivi residente in '
} la messa in sicurezza del muro di
il .'
contenimento del lotto di terreno distinto in catasto al foglio di mappa 176 particella 1160 con
consistenti interventi di consolidamento necessari ed indispensabili al fine di eliminare i pericoli per la
pubblica e privata incolumità, transennando le aree adiacenti ed installando adeguata segnaletica che
indichi il pericolo del muro di Via Usodimare Antoniotto a Marinella di Selinunte e la parete
prospiciente l'area del demanio marittimo. Le éventuali op'Orazioni di'consolidamento dovranno essere
condotte sotto la direzione di un tecnico professionista abilitato nominato da codesta ditta che alla fine
degli interventi eseguiti, dovrà trasmettere al Comune un certificato attestante la messa in sicurezza
muro
1

-

.

AVVERTE

Che l'esecuzione degli
"nonnativa urbanistica del

di cui alla" presente VH'Uli""", l"1p,]rm,,", essere condotti nel
edilizio vigente,
autorizzazioni, e
pubblica e privata;
d'ufficio, per sua mo,ttemp,enm
realizzato in danno,
alle somme pagate eV€~mUalme:nte
di adottare atti e/o
di preavviso, fatta
l'accertamento di ottemperanza;
Che in caso d'inottemperanza, da parte dei proprietari il
sarà trasmesso all'autorità crinrli..,"i" ... " ai
dell'art. 650 e 677
,",PT'Q"TlP e cose, derivanti dal mancato
Che
del presente provvedimento, saranno a
ne risponderanno in via civile,
amministrativa;
gg. dalla notifica, senza
interessati abbiano ottemperato a quanto
provvedimento, il
del Nucleo Polizia
Repubblica presso il
di Marsala, quale
e nei modi previsti dalla
vigente, alla contestazione

e

n. 241/1990 avverso la
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse
potrà presentare
della Legge n.
al TAR Sicilia, entro 60
dalla
della sua
pubblicazione, ovvero r!('"r"" straordinario al capo
ai sensi del DPR n. Il
1, entro 120 gg.
dalla data della sua
dove è possibile nTF'nn",r",
preposto all'istruttoria del nrAVVf'l"l
atti
Che l'Ufficio
"Ufficio Edilizia
è il II Settore
la fine
Che l'jnizio e
lavori, dovrà essere corredata da l!Il:~.ITt!1!.\~;u!.l!!1lliU!U!J~~!!f!;u!!llilli!1tQJ:!lli~ffili~UJ~~!!L§!ç!m~

DISPONE
Che

provveda a notificare il
ed ivi residente in 1
ed
",.:>.aH'.'" il muro di contenimento.
il {
il'

terreno

atto ai Signori
n.

e

I

, nella qualità di

nrr,nrllp.TI1

nata a
nata A
del lotto di

le verifiche
1. Al Settore Polizia Municipale Servizio
di
Giudiziaria
e sanzioni, oltre ché eventuali comunicazioni ali' Autorità '-'"..v,....,«,
la
-';,,111"1"\"p Servizi Tecnici - per gli adempimenti consequenziali, nonché
2.
dei lavori da
della F ;gione Siciliana - UlstacCllITIlemO Forestale di
Ispettorato Ripartimento
3.
Via Eugenio Montale n. 6 email forestale.castelvetrano@regione.sicilia.it;
Dipartimento Regionale
Demanio
del Territorio e
4.
2 Via Ugo La Malfa n. 1 Palermo - email certificata:
del Vallo) Via Mario

5.

6.
7.

indirizzo pec:
Porto di Mazara
Lv,,"'""""'''''" BB.CC.AA.

di

sopritp@certmail.regione.sicilia.it;
8. Alla
di Trapani e indirizzo

protocollo.preftp@pec.interno.it

La presente ordinan
rà pubblicata per quindici giorni consecutivi:
- all' Albo Pretorio o -line el Comune
la sezione Amministrazione Traspa[f~nte
A-----:.......

Il Dirigente del
Dott. Andrea

Straordinaria

