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Ufficio Del Sindaco

Ordinanza Sindacale no01 del 11.01.2019.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del sig. Pacitti Jean acquisita al prt. no 5835 in data 05.12.2018, che
segnala il cedimento di una parete laterale di fabbricato in stato di abbandono, adiacente alla strada
vicinale dellhia di sotto in all'interno della borgata Liscia;.
VISTO il sopralluogo effettuato dal personale dell'UTU e Polizia Locale in data t2.12.20t8, dalla
quale si evince che il fabbricato di epoca remota, è di proprietà privata e censito al catasto dei
fabbricati al foglio no 35 particella no 113;
CONSIDERATO che il Comune ha tempestivamente vietato il transito a mezi e @rsone
transennando prowisoriamente la strada vicinale nei pressi del succitato fabbricato, onde
scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità;
VISTI gli artt. no 26 del DPR no 380/2001 e 222 del R.D. not26lt934 in materia edilizia;
VISTO I'art. 54 comma 2. del D.Lgs. 18.8.2.000 n.267;
VISTI il D.lgs no 285/86 del codice della strada;

La chiusura altraffico pedonale e veicolare,

ORDITIA

per un raggio di venti metri dal fabbricato fino a completa
rimozione dei massi a terra, fino a nuova
veicolare

sindacale di riapertura al traffìco pedonale e

CHE conùo la presente ordinanza quanti hanno interesse poùanno fare ricorso al Prefttto entro 30 giomi, aITAR della Regione
Lazio entro 60 giomi ed entro 120 giorni alcapo dello Stato, termini tutti deconenti dalla data di notifta del presente
prowedimento o della piena conoscenza dello stesso;
CHE copia della presenh ordinanza sia notificata agli interessati nonché, per quanto di competenza, al Comando di P.M. ed
all'Unità Operativa LI,PP. del Comune olbe che, per conoscenza, alla Questura di Frosinone e alla Prefettura di Frosinone, ciascuno
per le rispettive competenze.
Responsabile del procedimento è il qeom. Masimo Antonelli dell'ufficio tecnico urbanistio del Comune di Picinisco.
E' incaricata all'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale.
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