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Prot.

ORDINANZAn.14

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di
Via Giustino FeniA/ia Vico Storto.

SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo redatto in data 22.03.2018 prot. 1409 dal Cap. Perella Benito,

Responsabile dell'Ufficio di polizialocale del Comune di Picinisco, relativo alle unità immobiliari

di pioprietà della sig.ra Ester Ippolito e precisamente il fabbricato ubicato in via Giustino Ferri

civico n. 25 con *o-"rru cappella di S. Nicola civico n. 25 e le unità immobiliari ubicate in Via

Vico Storto civici nn. 3 e +, òàn il quale è stata accertato uno stato di abbandono e di pericolo per la

pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che dette unità immobiliari, prospicienti Via Giustino Ferri e Via Vico Storto, a

frequente passaggio pedonale, presentano condiiioni di fatiscenza, in quanto in parte crollate ed in

parte fessurate, tàli aì rar ritenère sussistente una situazione di assoluto rischio per I'integrità delle

persone;

vrSTA la documentazione fotografica relativa al predetto accertamento che comprova lo stato di

pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il rischio di ulteriori e imminenti cedimenti strutturali delle predette

costruzioni possano rurecare danni alle proprietà confinanti, nonchè a persone' animali o cose e che,

pertanto, neiessitano interventi volti a ripristinare le condizioni di sicurezza;

CONSTATATO, inoltre, la situazione di abbandono e di precarietà dal punto di vista igienico

all,interno dei fabbricati, diventato ormai ricettacolo per ratti e altri animali e crescita selvaggia di

alberi;

VISTA l,ordinanza n.1 del 05.01.2018 prot.67 con la quale si stabiliva la chiusura e quindi la non

transitabilità per i pedoni delle strade dirimpetto i fabbricati in questione;

ATTESO che il fabbricato, come sopra identificato, risulta essere di proprieta della sig.ra Ippolito

Ester. nata a Roma in data 27 .0}.lg4l e residente in Bari in Via Corso De Gasperi Alcide n. 3 8 I ;

IL



VISTA la nota prot. n. 1409 del 22.03.2018 trasmessa alla sig.ra Ippolito Ester, corredata di rilievo
fotografico e descrittivo, che costituisce Awio del Procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti

della Legge n.241/90;

DATO atto che esistono gli estremi perl'adozione di un prowedimento contingibile ed urgente in
quanto gli edifici sono posti in fregio ad una via pubblica;

VISTE le leggi in materia di urbanistica e concernenti la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;

VISTO il D.Lgs. 267100 ssrrun, art. 54 e 50;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

alla Sig.ra Ippolito Ester, nataa Roma in data 27.08.1941 e residente in Bari in Via Corso De

Gasperi Alcide n. 381 (C.F. : PPLSTR41M67H501M) di prowedere alla eliminazione dei pericoli

per I' incolumità pubblica, mediante la messa in sicurezza degli immobili e delle strutture

pericolanti, con la demolizione delle parti cadenti, lo sgombero del materiale di risulta presente ed il
ripristino di adeguate nofine igieniche mediante la rimozione dei rifiuti ivi accatastati da tempo,

riguardanti il fabbricato ubicato in Via Giustino Ferri civico n. 25 con annessa Cappella di S. Nicola

civico n.25 e le unità immobiliari in Via Vico Storto civici nn. 3 e 4 entro l'improrogabile termine

di 60 eiorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

f"tti i lavori di messa in sicurezza degli edifici dovranno essere eseguiti sotto la direzione di

tecnico abilitato con il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso

richiede per tutelare la pubblica incolumità e, comunque, nel rispetto di tutte le norme di legge e

regolamentari vigenti in materia'

Con la presente ordinanza viene, altresì, stabilito che, qualora il summenzionato proprietario non

diar attuazione all'ordinanza entro il termine stabilito, le opere necessarie di messa in sicurezza

dell,immobile, con demolizione delle parti pericolanti, e smaltimento dei rifiuti verranno effettuate

dal Comgn e, senzaulteriore comunicazione al proprietario, in danno al soggeffo responsabile ed al

recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione e ruolo delle

relative soÍrme e riscossione coatta delle stesse, îatta salva I'applicazione delle sanzioni

amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs n.26712000.

La polizia Locale, invece, in caso di mancata ottemperarua, all'inoltro alla Procura della

Repubblica di Cassino di specifica notizia di reato ai sensi dell'anicolo 650 del Codice Penale a

carico degli inadempienti.
Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal

saranno a carico dei destinatari del presente atto

amministrativa.

DISPONE

che copia della presente ordinanzavengapubblicata all'Albo Pretorio on - line di questo Comune e

notifi cata alla persona interessata;

mancato rispetto del presente prowedimento,
che ne risponderanno in via civile, penale ed



COMT]NICA

Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 at T.A.R. del Lazio owero, in via
altemativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 glorni dalla pubblicazione.

Che ogni ulteriore informazione a riguardo potrà essere richiesta al Responsabile U.T.C./Territorio-
Urbanistico e alla Polizia Locale durante il normale orario di servizio.

E' dato incarico alla Polizia Locale e alla FovaPubblica di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Frosinone, al Comando Stazione
Carabinieri di Picinisco, all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.-,
ognuno per quanto di competenza.-

PICINISCO,20.06.2018


