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Ufficio Del Sindaco
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Ordinanza Sindacale n°09 del 13.03.2019

IL SINDACO

VISTO II sopralluogo effettuato dal personale del la Polizia locale del 05.03.2019 prt. n°1041, da cui
si evince un cornicione lesionato e delle tegole divelte di un palazzo sovrastante II vicolo comunale
denominato "via ponte" nel centro storico.
VISTA la una verifica effettuata sull'immobile In oggetto che risulta di proprietà dei sig.ri Arcarl
Luciano nato a Roma il 30.01.1959 ed ivi residente In via Como n° 27 - foglio n° 14 part.le n® 200
sub 2, 4, 5, 7, 12 e 16, Arcari Luigi nato a Firenze II 08.10.1953 ed residente In Capalblo (GR) In via
Strada Diacclalone 11 - foglio n° 14 part.le n° 200 sub 9, 12 e 16, Cedrone Loreto nato a San Donato
V.C. ed residente a PIcinIsco in via Colle petroni snc 27 - foglio n° 14 part.le n° 200 sub 3 e 10 e II
Comune di Picinisco - foglio n° 14 part.la n° 200 sub 22;
VISTO l'art. 54 comma 2. dei D.Lgs. 18.8.2.000 n. 267;
VISTI (I D.lgs n® 285/86 del codice della strada;

ORDINA

- Ai sig.ri. Arcarl Luciano nato a Roma II 30.01.1959 ed Ivi residente in via Como n° 27, Arcari Luigi
nato a Firenze II 08.10.1953 ed residente In Capalblo (GR) in via Strada Diacclalone 11, Cedrone
Loreto nato a San Donato V.C. ed residente a PIcinIsco In via Colle petroni snc comproprietari
dell'Immobile adiacente al vicolo comunale "via ponte";
-  Il ripristino e messa In sicurezza del cornicione e la rimozione delle tegole divelte sul tetto
dell'Immobile sopracitato, entro e non oltre otto giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Il Sii
Marco S( appaticci

I idaco

CHE contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso ai Prefetto entro 30 giorni, ai TAR delia Regione
Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni ai capo delio Stato, termini tutti decorrenti dalia data di notifica dei presente
provvedimento o delia piena conoscenza delio stesso;
CHE copia delia presente ordinanza sia notìficata agli interessati nonché, per quanto dì competenza, ai Comando di P.l»1. ed
alVUnità Operativa Li.PP. dei Comune oltre che, per conoscenza, alia Questura di Rasinone e alia Prefettura di Frosinone,aila
stazione de Carabinieri di Picinisco e ai comando vigili del Fuoco di Prosinone, ciascuno per le rispettive competenze.
Responsabile del procedimento è il qeom. f^assimo Antonelii dell'ufficio tecnico urbanìstico dei Comune di Picinisco.
E' incaricata all'esecuzione delia presente ordinanza la Polizia Municipale.


