
COMUNE di PICINISCO ,^,-!!.^
provincia di FRosrNoNE 

t 1o1$#ot7

BréiTiìdb
N ORIGINALE

Elcorra

Delibera n. 4 L

del 05.06.2019

Deliberazione della GIITNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione all'esecuzione d'ufficio, con segnalazione di rivalsa sui proprietari
dellîmmobile denominato "castello" nel centro storico, per le spese di messa in sicurezza
e ripristino che lîmministrazione comunale dovrà sostenere per la mancata ottemperanza
delle ordinanze sindacali no 05 del26.02.2019 e no 07 del 04.03.2019.

L'anno duemíladiciannove, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 14.00 in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE, Fabio Assessore x

Assume la Ptesidenza il Sindaco SCAPPATICCI Matco
Partecipa il Vice-Segreado Comunale Dott.ssa Gargano Monia

IL PRESIDBNTE

Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE a seguito delle awersità atmosferiche del 23.03.20t9, con ordinanza sindacale
no 05 del 26.02.2019 e no07 del 04.03.2019 si ordinava ai proprietari dell'immobile denominato
"castello" sito nel centro storico adiacente alla piazza Rione, censito al catasto dei fabbricati al
foglio no 14 mappale no 186, il ripristino e messa in sicurezza del manto di copertura del tetto e la
rimozione del materiale laterizio presente sullo stesso,
TENUTO CONTO CHE risultano proprietari del sopracitato immobile i Sigg.:- Crolla Angelina nata nel Regno Unito il 07.06.1976 e residente livingston 131 Buchanan

crescente, censito al catasto dei fabbricati di Frosinone al foglio no !4 particelle n" 186 sub 1 e
LL;

- Bompiani Benedetta nata a Roma il 26.08.197I ed ivi residente in via dellAlpinismo, 4-00135
Roma, censito al catasto dei fabbricati di Frosinone al foglio no 14 particella nò tB6 sub 16;- Bompiani Ilaria nata a Roma ú20.02.1973 ed ivi residente in via Borgorose, 15 scala f -00189
Roma, censito al catasto dei fabbricati di Frosinone al foglio no L4 particella no 186 sub 16;- Luna Emma nata a Roma il 06.06.1935 ed ivi residente in via Orti Oelta Farnesina, 116-00135
Roma, censito al catasto dei fabbricati di Frosinone al foglio no !4 particella no 186 sub 16;- cerrone Margherita nata a Roma il 28.05.1966 e residente in picinisco (FR) in via codarda 3-
03040 Picinisco (FR), censito al catasto dei fabbricati di Frosinone at fogli o no L4 particella no186sub9e15;

- Eredi Cerrone Mario nato a Picinisco il 09.021925 ed residente in vita in via Rione 12, censito al
catasto dei fabbricati di Frosinone al foglio n" 14 particella no 1g6 sub 9 e 15;- Capocci Michael Antony nato nel Regno unito il i7.09.1951 e residente in primrose cottage 4
Piercing Hill Theydon Bois Essex IGB OJA (GB), censito al catasto dei fabbricati di Frosinone alfoglio no 14 particella no 186 sub 4 e 5;- Tamburrini Fabrizio nato a Sora il 02.11L}B2 e residente a Roma in via pietro paoto vergerio,
12-00135, censito al catasto dei fabbricati di Frosinone al foglio no L4 particella no 186 sub 6,7, B, L2, 13, L4;

- cacace Valeria nata ad Atina il 02.11.1982 ed ivi residente in via porziano 105-03042, censito
al catasto dei fabbricati di Frosinone al foglio n" 14 particella no 186 sub 6, 7,8, !2, t3, 14;

CONSTATATO cHE le notifiche sono state trasmesse ai proprietari sopracitati, nei modi e tempipreviste dalle normative vigenti;
vlsTo il verbale di sopralluogo degli uffici tecnici comunali del 04.04.20tg prot. no 1566, dalquale si evince che non sono stati effèttuati i lavori disposti dallbrdinanze in oggetto;vrsrA la diffida del24.04.2019, ai succitati proprietari ad ottemperare alle ordi-nanze in oggetto;vrsro il verbale di sopralluogo della polizia iocale del 23.05 .20ii prot. no 2247 di mancataottemperanza dei sopracitati proprietari alla diffida del 24.04.20L9;
PRESO ATTO che i sopracitati proprietari dell'immobile denominato '.casteilo,, non hannoottemperato alle ordinanze emesse dal Sindaco;
vrsrA la necessità urgente ed indifferibile di prowedere alla messa in sicure zza e ripristinodell1mmobile oggetto delle ordinanze,.in quanto'la piazza Rione e la strada provinciale nel tratto"via circonvallazione" sono interdette at paésaggio pedonale ed al traffico veicolare;TENuro coNTo CHE tale situazione di disagio sla urre.ando un danno economico alle strutturericettive del paese e alla regolarità del traffico locale, ed all'approssimarsi della stagione estiva;CoNSTDERATA la necessità di predisporre una perizia tecnica-economica per un interuentourgente di ripristino e messa in sicurezza dell'immobile in oggetto. fenuto conto che l?ttualecarico di lavoro degli uffici tecnici comunali, non consente di É-digere con urgenza la sopracitataperizia;



DETIBERA

DI DARE ATTO che la premessa si intende qui ripoftata per intero;

1. Di disporre che gli uffici tecnici comunali procedano all'affidamento a tecnici esterni per la
redazione della perizia tecnica-economica di un interuento urgente di ripristino e messa in

sicurezza dell1mmobile, denominato "castello" nel centro storico, con rivalsa sui proprietari

dell1mmobile per le spese che lAmministrazione comunale dovrà sostenere, per la mancata

ottemperanza delle ordinanze sindacali no 05 del26.02.2019 e no 07 del 04.03.20L9.

2. Di demandare agli uffici tecnici tutti gli atti connessi e consequenziali al presente

deliberato.

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

PARERT aí sensi dell'art. 49, 1" comma, del D. [gs. n- 267/00

parere di regolarità tecnica ex alt. 49 del D.Lgs. n. 26712000 sulla proposta di

deliberazione G.C'
Il Responsabile del seruizio urbanistica dichiara parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi

dell'aft. 49 del D. Lgs. n. 26712000

Picinisco,
Il Responsabite Del Seruizio Urbanistico

f.to Marco ScaPPaticci

il,; ;;;;,il ";;;i; ;; ;;-il-;:l;;: ;'--;;;i;;;; ffi ;-*sta di

deliberazione G.C.
Il Responsabile del seruizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità

contabile, ai sensi dell?rt. 49 del D. Lgs' n' 26712000

Picinisco,
Il Responsabile Del seruizio Economico-Finanziario

f.to Monia Gargano



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f/to Scappaticci Marco f/to Dott.ssa Gargano Moniaf/to Scappaticci Marco f/to Dott.ssa Gargano Monia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N..9' 8, Registro di Pubblicazione.

Si cerrifica che questa deliberazione, in d"tfi! JIUtffi-ai sensi dell'art. 32 dellalegge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I25 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N..9' 8, Registro di Pubblicazione.

Si cerrifica che questa deliberazione, in d"tfi! JIUtffi-ai sensi dell'art. 32 dellalegge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I25 del T.U.E.L. l8/08/2000 n.267
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. . í.,' ),ì r .
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