
AVVERTE

•che il responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Direzione
Urbanistica.

•che la presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo
pretorio Comunale e nella apposita sezione del sito istituzionale di questo Comune.

•Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti

al prefetto di Ragusa, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del
D.P.R.24/11/1971 N. 1199 e s.m.i.

E', inoltre, ammesso ricorso, avverso la presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo

di mettere

ORDINA

al proprietario dell'immobile di ., Sig.
in sicurezza, con urgenza, tale edificio ed in particolare il muro del piano 3.

RITENUTO
^i dover tutelare la pubbPca incolumità disponendo al proprietario dell'immobile sito in via

di provvedere con urgenza alla messa in sicurezza dell'edificio
medesimo.

-che in data 27.11.2022 le forti raffiche di vento verificatesi nel territorio comunale
hanno causato una situazione di rischio nei territorio;

-che a seguito di tale fenomeno si è verificato il crollo di una parte di muro ubicato al
piano 3 di un edificio sito in via• •, .a <e che tale crollo ha provocato
danni all'edificio adiacente ubicato al civico     -

ATTESO
che esis^e il pericolo di un diretto per il nucleo familiare dell'edifìcio adiacente sito in via

PREMESSO

IL SINDACO
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Copiadell' Ordinanza verrà notificata tramite P.E.C.:
•Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;

•Al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
•Al Dirigente del Direzione Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia;

•Al Comando di Polizia Municipale;

•Al Comando Provinciale dei Carabinieri;

•Alla questura di Ragusa

della Regione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi della legge

06.12.1971 n. 1034
INCARICA

il comando di polizia Municipale dei controlli per la corretta applicazione della presente
Ordinanza.

Copia dell' Ordinanza verrà notificata brevi manu:
•  Al proprietario residente in via,' - Vittoria



Vittoria, fi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Ordinanza  è pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune, dal   - ì D ì C, 2022AL   1 1 01 C, 2022registrata al

ndel registro pubblicazioni.


