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ORDINANZA SINDACALE N. 40 del 30 Ottobre 202L

Oggetto: Demolizione sezioni precarie del fabbricato di via Duilio I23 e 125 crollato
causa maltempo e del fabbricato dei numeri civici 4 e 5 di via Fontenuovo Ronco XII
e messa in sicurezza dell'area.

IL SINDACO

Premesso che:

- Il verificarsi di numerosi e violenti eventi atmosferici ha interessato tutto il
territorio del Comune di Carlentini con il verificarsi di forli rovesci, temporali diffusi
e violente raffiche di vento che hanno arrecato ingenti danni tutt'ora oggetto di
verifiche e rilevamenti da parte degli uffici comunali competenti;
- Sono state allertate, attraverso l'Attivazione C.O.C. a seguito dell'allerta meteo
rossa di emefgenza connessa a fenomeni idrogeologici a seguito di possibili
precipitazioni eccezionali venti forti e mareggiate", tutte le strutture Comunali
competenti in ragione dell'evento (Polizia Municipale - Ufficio Tecnico Lavori
Pubblici e Manutenzioni, lJfficio Pubblica Istruzione, Ufficio Ecologia e Ambiente,
Protezione Civile Comunale) al fine di far fronte e di poter dare una risposta
efficiente ed immediata alle esigenze dei cittadini e del territorio;
- Sono state adottate le Ordinanze Sindacali no 28,29,31,37,39 per dare
attuazione agli avvisi di allerla meteo pervenuti a far data dal2311012021 da parte del
Dipartimento di Protezione Civile Regionale al fine di evitare gravi pericoli per la
pubblica incolumità e di contenere i danni alle infrastrutture comunali.

Considerato:

: I violenti eventi atmosferici che si sono abbattuti su tutto il teruitorio comunale
a partire da giorno 2411012021 sino alla data odierna con raffiche di vento di grande
entità e gravi rovesci e temporali che hanno comportato, nella tarda serata del
3011012021, il crollo dello stabile sito in via Duilio 123 e 125. Alcune parti di questa

abitazione, a seguito del cedimento strutturale della stessa, si trovavano in condizioni
di precarietà e pericolosità; a causa del crollo si è determinata altresì la precarietà del
fabbricato dei numeri civici 4 e 5 di via Fontenuovo Ronco XII posto alle spalle del
primo stabile e strettamente comunicante con esso. Si ravvisa, dunque, che anche il
fabbricato di via Fontenuovo Ronco XII divenuto causa di pericolo per I'incolumità
pubblica;
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- La relazione tecnica del Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di
Carlentini, Arch. Salvatore Palermo dalla quale si evince il pericolo di crollo
imminente, con gravissime conseguenze per I'incolumità pubblica;
- L'urgenza e la non differibilità dell'intervento da porre in essere per la messa
in sicurezza dei luoghi;

Dato atto che:
- Per le vie brevi è stato preventivamente informato S.E. il Prefetto di
Siracusa;
- Per le vie brevi è stato è stato altresì informato il Dipartimento Regionale di
Protezione Civile;

Tenuto conto che:
- In data 3011012021 si è reso necessario I'immediato intervento in loco dei
Vigili del Fuoco per tentare di stabilizzare, seppur in via prowisoria, la parte
dell'edificio non ancora crollata;
- Subito dopo il crollo, nella tarda serata del 30/101202I, sono intervenuti i
Carabinieri della locale Stazione di Carlentini al fine di dare assistenza agli abitanti
della zona e consentire che i lavori, che si sono resi necessari nelf immediatezza
dell'evento per evitare più gravi conseguenze per la pubblica incolumità, si
svolgessero in condizioni di sicurezza;

Viste:
Le competenze specifiche che la Legge assegna al Sindaco;
Le disposizioni contenute dall'art.54 del TUEL e s.m.i.;

ORDINA

demolizione imm el to di via I)u
123 e 125 crollato a causa dei violenti eventi atmosferici e la messa in sicurezza
dell'area ove insiste tale fabbricato e la demolizione immediata del fabbricato di
via Fontenuovo Ronco XII civici n. 4 e 5 che presenta parti in comune con
l'abitazione del civico 123 e 125 di via Duilio e la cui stabilità è stata minata
irrimediabilmente dopo il cedimento di quest'ultimo

Contestualmente all'esecuzione dei lavori di demolizione e messa in sicurezza
dell'area e sino al loro completamentoo I'interdizione del transito veicolare e

pedonale nel tratto di via Duilio compreso tra via Bellini e via Dei Vespri
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ll presente prowedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L.
24r/90.

DISPONE

1) Al competente Ufficio Tecnico Comunale, Area III - Lavori Pubblici,
l'esecrrzione della rlemolizione clegli stahili indicati in oggetto

2) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di
Carlentini.

3) Avverso alla presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al TAR
Sicilia competente per territorio o, in alternativa, entro 120 giorni al
Presidente della Regione Sicilia;

4) Di inoltrare la presente ordinanza per le rispettive competenzez

a) al Prefetto
b) al Comando Locale Carabinieri di Carlentini
c) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
d) alla Stazione Provinciale dei VV. F.F.
e) al Genio Civile di Siracusa
f) al Dirigente delloArea III del Comune di Carlentini
g) al Dirigente dell'Area IV del Comune di Carlentini
h) alla Polizia Municipale di Carlentini
i) ai proprietari delloimmobile oggetto del prowedimento in oggetto;
l) a tutti gli altri Enti preposti al controllo ed al rispetto della presente
Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 30.10.2021
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