COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
SETTORE LL. PP.
R.O. n. 21

del 28/01/2011

OGGETTO: Revoca Ordinanza n° 338 del 21.09.09.Messa in sicurezza immobile in C/da Pezza
Filippa - Scicli.

IL SINDACO
Richiamata la propria Ordinanza n° 338 del 21.09.09 di messa in sicurezza dell' immobile sito in
C/da Pezza Filippa in Scicli.
− Vista la comunicazione dell' U.T.C. Racc. A.R. Prot. n° 27434 del 09/09/2010 finalizzata
all'accertamento dell'ottemperanza alla Ordinanza sopra richiamata;
− Visto il verbale di accertamento dell'U.T.C. del 21/09/10
dal quale risulta, per quanto
visibilmente accertabile, l'ottemperanza alla predetta Ordinanza, nonché la dichiarazione del
tecnico incaricato dalla ditta proprietaria , con la quale lo stesso attesta di aver messo in
sicurezza l'immobile de quo ed eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità, avendo
realizzato una opportuna staccionata con tavole di legno dell'altezza di circa metri 3,00, a
protezione del tratto di via pubblica prospicente l'arenile, da eventuali distacchi di calcinacci o
crolli di parti strutturali;
− Ritenuto di dover revocare l'Ordinanza in oggetto, in quanto allo stato attuale l'immobile risulta
messo in sicurezza.
− Visto l'art. 54 T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n° 267 ss.mm.ii;
ORDINA

La revoca dell'Ordinanza n° 338 del 21.09.09 relativa alla messa in sicurezza dell'immobile in C.da
Pezza Filippa - Scicli.
DISPONE

−
−
−
−

−
−
−

Di notificare copia della presente:
Al Sig. Scivoletto Francesco nato a Scicli il 31.08.1974 ed ivi residente in Via Goldoni n. 14;
Alla Sig.ra Scivoletto Sabrina nata a Ragusa il 02.04.1970 e residente a Scicli in Via Barone La
Rocca n. 7;
Al Capo VII Settore LL.PP.;
Al Responsabile dell'Ufficio Difesa Suolo e Abitato
E di inviare copia della presente:
Ufficio Territoriale del Governo
Al Capo Servizio Progr.ne e Prog.ne - Difesa Suolo e Abitato
Al Capo IX Settore Urbanistica
Al Comandante dei Vigili Urbani.

Si certifica la regolarità del presente
provvedimento e degli atti allo stesso connesso
Il Resp.le Ufficio Difesa Suolo e Abitato
F.to (Arch. Sandro Zisa)

IL SINDACO
F.to (Giovanni Venticinque)

