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COMUNE DI CARLtrNTINI
Provincia di Siracusa

UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO

ordinanza Sindacale ".4? ael 43-QV-ZOZI

OGGETTO: Rilascio immobile di via Tagliamento n.7,

IL SINDACO

Vista la relazione di servizio dei Vigili Urbani del 0310712021, dalla quale si evince che
I'immobile di proprietà comunale ubicato in via Tagliamento n. 7 risulta occupato, senza alcun
titolo, da persone, non identificate, che vivono in stato di disagio ambientale e sociale,
accumulando cataste di rifiuti all'esterno dell'abitazione, procurando continui inconvenienti di
natura igienico sanitari, mettendo a rischio la salute degli abitanti del vicinato, penalizzando il
decoro urbano cittadino;

Vista la relazione del Responsabile Area V del07l07l202I dalla quale si rileva che:

l'immobile di proprietà comunale di via Tagliamento n.7, occupato da i sigg. omissis e n.3
figli, tenuto in cattive condizioni igienico-sanitarie e privo di idoneità statica" non
garantisce la salute e la sicurezza degli stessi abitanti che vi alloggiano e di quelli del
vicinato;

al fine di salvaguardare la salute pubblica e garantire la sicurezza degli abitanti del
fabbricato di via Tagliamento n.7 e di quelli del vicinato, evitando nuove occupazioni
illegali, si ritiene di provvedere con dovuta ùrgenza:

1 allo sgombero e all'allontanamento immediato delle persone abitanti nell'immobile
di proprietà comunale, ubicato in via Tagliamento n.7;

a murare le aperture del piano terra del fabbricato per non consentire nuove
occupazioni.

Visti gli artt. 50 e 54, comma 4"bis, del Decreto Legislativo n. 26712000;

DISPONE

il rilascio immediato dell'immobile di proprietà comunale sito in via Tagliamento n.7, occupato
senzatitolo dai i sigg. omissis.

ORDINA

ai Sigg.ri sopra citati di allontanarsi e di sgomberare I'immobile in premessa descritto,
rilasciandolo libero da persone e cose, con dovuta immediatezza entro e non oltre il termine
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perentorio di sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, con avverfenza che in difetto
si procederà all'esecuzione forzata ai sensi di legge nei confronti di chiunque occupi I'immobile di
che trattasi senza dar luogo a proroghe;

Altresì, dispone di notificare la presente ordinanza:

al Comando della Polizia Municipale, al fine di dare esecuzione al presente prowedimento e per
quanto di competenzainmateria divigilanza e di ordine pubblico;

al Responsabile dell'Area III, al fine prowedere alla chiusura degli accessi murando le aperture
del piano terra del fabbricato in oggetto per non consentire nuove occupazioni;

al Responsabile dell'Area V, per quanto di competenzain materia di patrimonio, igiene e sanità;

alla Assistente Sociale comunale per quanto di competenzain materia di tutela dei minori.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al competente
Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Catania o Ricorso Straordinario al Presidente

della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla notifica.

il
(Dott.


