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ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 04 Agosto 2022

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI SGOMBERO DALL'IMMOBILE DI VIA
CAPORETTO NO 10.

IL SINDACO

RILEVATO che in conseguenza dell'evento atmosferico verificatosi in data
2611012021, che ha colpito il territorio comunale di Carlentini si era determinata una
situazione di grave pericolo 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 ha comportato un grave rischio di
distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e su abitazioni private con pericolo di
compromissione della pubblica incolumità;

PRESO ATTO della situazione che si era venuta a creafe con rischio di crollo
localizzato presso il fabbricato posto ai n. civico 10 di via Caporetto, di proprietà
della sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente con la moglie-
convivente, sig.ra OMISSIS nataa OMISSIS in data OMISSIS;

RICHIAMATA I'Ordinanza Sindacale n. 32 del 27 Ottobre 2021 adottata su

indicazione dei tecnici della Protezione Civile Regionale nelle persone dell'Arch.
Russo Giuseppe e dell'Ing. Di Grazia Davide dopo sopralluogo appositamente
effettuato congiuntamente ai vigili del fuoco di Lentini incaricati della verifica delle
condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, dalla quale era emersa
una tenuta instabile del fabbricato oggetto della verifica;

DATO ATTO che lo sgombero era stato immediatamente eseguito in data
261101202I in virtù di quanto indicato dagli ingegneri della Protezione Civile
Regionale in accordo con il Capo squadra dei Vigili del Fuoco di Lentini, sig. Iacono
Gaspare;

TENUTO CONTO che sono venuti meno, a seguito dei lavori di consolidamento e

messa in sicurezza dell'area instabile e pericolante, i presupposti che avevano reso
necessarial'adozione dell'Ordinanza di sgombero contingibile ed urgente no 32 del
27 Ottobre 202t.
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ORDINA

La revoca dell'Ordinanza di sgombero no 32 del 27 Ottobre 2021dell'abitazione
sita in Carlentini via Caporetto no L0 e la possibilità, per il proprietario ed i
residenti di occupare nuovamente loimmobile in quanto lo stesso, dopo lavori di
consolidamento e messa in sicurezza dell'area instabileo risulta nuovamente in
possesso dei dovuti requisiti di sicurez;za.

DISPONE

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

a) al Prefetto
b) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile
c) al proprietario ed ai residenti dell'abitazione interessata prima del prowedimento
di sgombero
d) al Genio Civile di Siracusa
e) alla PoliziaMunicipale di Carlentini
f) ai messi comunali per la notifica;
g) a tutti gli altri Enti interessati dalla presente Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60, ricorso al
TAR Sicilia competente per territorio ovvero, in alternativa, al Presidente della
Regione Sicilia da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 04 Agosto 2022
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