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ORDTNANZA N. 20/2OL8

IL SINDACO

- VISTA la propria precedente Ordinanza n. 14 del 20.06.2018 con la quale si imponeva alla ditta
Sig.ra Ippolito Ester, nata a Roma in data 27.08.1941e residente in Bari in Via Corso De Gasperi
Alcide n. 381 di "provedere alla eliminazione dei pericoli per l'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 norme igieniche
mediante la rimozione dei rifiuti ivi accatastati da tempo, riguardanti il fabbricato ubicato in Via
Giustino Ferrí cívico n. 25 con annessct 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 gíorni dalla data di notifica
della presente ordinanza " ;
- CONSIDERATO che detta ordinanza è stata regolarmente notificata tramite lettera raccomandata
alla Sig.ra Ippolito Ester in data26.06.2018;
- VISTA la nota datata 3I.07 .2018, assunta al protocollo di questo Ente in data 01.08.2018 n. 3565,

a firma della ditta proprietaria Sig.ra Ippolito Ester e del tecnico di parte Ing. Ferrera Giancarlo con
la quale si chiede di prorogare I'Ordinanza Sindacale n. 14 del 20.06.2018 di ulteriori novanta
giorni, motivando dalla complessità dei lavori, la posizione e conformazione logistica del sito non
accessibile ai mezzi meccanici nonché la necessità di coordinare I'intervento con il Piano operativo
in corso di redazione;
- PRESO atto delle giustificate motivazioni esposte;

- RITENUTO dover prorogare il termine del rispetto dell'Ordinanza n. l4l20l8 di ulteriori 90
(novanta) giomi;
VISTI l'art. 6 commi 4n e 5n,l'art.7 comma 1^ e I'art. 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285
(Nuovo Codice della Strada);
VISTO I'articolo l5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Servizio nazionale di protezione civile);
VISTO I'articolo 54 comma 2" del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell'ordinamento
degli EE.LL.;

ORDINA

La proroga del termine temporale di rispetto della precedente Ordinanza n. 14 del
20.06.2018 di ulteriori 90 (novanta) giorni e precisamente al30 novembre 2018;
la proroga del termine temporale della precedente Ordinanza n. I del 05.01.2018 di
chiusura al transito pedonale di Via Vico Storto fino al termine dei lavori di che
trattasi.
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DISPONE

- al Comando di Polizia Locale e le altre forze dell'ordine del rispetto della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici, all'Albo Pretorio
on-line e particolarmente all'imbocco della strada interessata;

AWERTE

che contro il presente prowedimento i cittadini interessati possono propone:
- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena
conoscenza dell' Ordinanza.

Dalla Casa Comunale. li 03.08.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

r'r.l.8'5.a"t n"g. Data 03.08 2018

il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio On

CERTIFICA

Che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line Comunale dal 03.08.2018 al
03.09.2018.

Il sottoscritto Messo Comunale, visto
Line tenuto dal Messo Comunale;


