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ORDINANZA SII{DACALE l\. 32 del27 Offobre 2021

OGGETTO: ORDINANZA DI SGOMBERO DALL'IMMOBILE DI VIA CAPORETTo
N"10.

IL SII\DACO

RILEVATO che in consegu enzadel recente evento atmosferico verificatosi in data
26ll0l202l,chehacolpitoilterritoriocomunalediCarlentini si è determinatauna
situazione di gravepericolo per alcuni nuclei familiari residenti in via Caporetto ed in
via Stromboli, causata dal cedimento di un muro di contenimento e di terreno sul
quale insistono alcuni fabbricati privati, che comportano un notevole rischio di
distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o su altre abttaziontprivate con pericolo di
comp romissione della p ubblica inco lumità;

PRESO ATTO delle segnalazioni ricevute da proprietari e cittadini, riguardanti una
situazioneconparticolarerischiodicrollo \ocalizzatapresso ilfabbricato posto al n.
cAvJ,c,g,lg di via Caporetto, di proprietà del sig. 0${1551 5 nato a
ulrl>5i), il 0D{,5515 ed ivi residente con la moglie-convivente, sig.ra OM/SjtJ
. rnataaCarlentiniin data 0${/SJi5 ,;

VISTO il sopralluogo appositamente effettuato dai tecnici della Protezione Civile
Regionale nelle persone dell'Arch. Russo Giuseppe e dell'Ing. Di Grazia Davide
congiuntamente aivigili del fuoco di Lentini incaricati della verifica delle condizioni
statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi all'immobile interessato
dall'evento e oggetto delle segnalazioni di pericolo, e le relative conclusioni in ordine
aiprowedimentiritenutipiùidoneiaifini dellaprevenzione,daattuarsi a carico del
fabbricato avente una tenuta instabile;

RAVVISATA la necessità e I'urgenza dtprovvedere in merito, anche e soprattutto al
fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e I'incolumità dei passanti,
mediante il transennamento e la messa in sicur ezza dell' area nella quale insistono gli
immobili, p er i quali, alla luce delle verifiche attuate, resta vivo il p ericolo di crollo;

SENTITO il Prefetto in merito all'evolversi della situazione emergenziale;

ALLERTATI i comp etenti uffici di Protezione Civile Regionale e del Genio Civile;
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DATO ATTO dello sgombero disposto oralmente ed immediatamente es eguito in
data 2611012021 in virtu di quanto indicato dagli ingegneri della Protezione Civile
Regionale in accordo con il Capo squadradei Vigili del Fuoco di Lentini, sig. Iacono
Gaspare;

ORDINA

Lo sgombero immediato dell'abitazione sita in Carlentini via Caporetto no t0 ed
il divieto di accedervi prima della messa in sicurezza dei luoghi.

I1 Comune, per i cittadini che subiscono il disagio di sgomberare la propria abitazione
e che necessitano di assistenza,hamesso a disposizione degli stessi vitto ed alloggio
presso una struttura ricettiva del territorio comunale.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 2l bis L.
24U90.

DISPONE

1) Che Ia presente ordinanza venga pubblicataall'Albo Pretorio del Comune di
Carlentini e di inoltrare la presente ordinanza:

a) al Prefetto
b) al Comando Locale Carabinieri di Carlentini
c) alla Questura di Siracusa
d) al Dipartimento Regionaledi Protezione Civile
e) alla Stazione Provinciale dei VV. F.F.
f) al Genio CÍvile di Siracusa
g) alla Polizia Municipaledi Carlentini
h) al proprietario ed ai residenti delloabitazione interessata dal presente
provvedimentol
i) a tutti gli altri Enti interessati dalla presente Ordinanzal
l) L tutti gli altri Enti preposti al controllo ed al rispetto della presente
Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 27 .10.2021
ilS
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