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OGGETTO : ORDINANZAN. zt
per l'lmnediata eJEtone di tavorl per la messa in slcurrzzr dell'immobile sito
nella Piaza Roma, rngolo via UmbeÉo I, in catasto al Fg. 51 pJle l8ffi .-

Premesso che,

- a seguito del rapporto informativo n. 06/P.M. del 05.012012, fatto pervenire dal

Comandante della Polizia Municipale Cap. Trigili Francesco, in merito al distacco di
calcinacci da un edificio, individuato in catasto nel Fg 51 p.lla 1805, che in data

04.01.2012, avevano causato danni ad un'autoveth:ra;
- risulta necessario ed opportuno intervenire ugentemente su un area di notevole

transito pedonale e veicolare, posizionando opere prowisionali per consentire il
passaggio in tutta sicuÌezza nella piazza Roma, angolo via Umberto I, di uomini e

mezzi1,

Considerato che,

- l'intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalla Polizia Municipale, ha consentito
I'ulteriore caduta guidata di calcinacci immediatamente pericolanti, dai ballatoi
dell'edificio di cui sopra, di proprietà della Sig.ra Giucastro Gaetana nata a
Buccheri il 04.02.1936 ed M residente in via Umberto I, 4 ;

- detto intervento ha rivestito il carattere prolwisionale, in quanto I'intonaco ammalorato
risulta notevolmente degradato e il ripetersi di distacchi di calcinacci dall'edificio
sopra individuato, rimane assai probabile data anche la cattiva stagione che
naturalmente agirà con piogge e gelate sulla struttura;

Rilevato
- a seguito di sopralluogo da parte di funzionari dell'U.T.C., che il degrado dell'intonaco

dei balconi è ad uno stadio notevolmente avanzato e pertanto a tutela dell'incolumita
pubblica è stata predisposta la transennatura prowisoria dell'area con I'ausilio di
manodopera e mezzi comunali;

- che è necessario prowedere, nell'inmediato, a cura del proprietario dell,immobile, a
predisporre più idonea transennatura dell'area nelle more che venga proposto un
intervento di manutenzione straordinaria della facciata, anche per restituire alla zona il
dovuto decoro urbano
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OGCETTO: ORDINANZAN. 4
per l'lmnedleta esecuzione di lavori per la messa il slcurezza dell'lrnrnobile slto
nella pirz.z- fl66a, engolo via UmbeÉo I, in cattsto al Fg, 51 p.lle 1805 ,-

@ggche,
- a seguito del rapporto informativo n. 06/P.M. del 05.01.2012, fatto pervenire dal

Comandante della Polizia Municipale Cap. Trigili Fraacesco, in merito al distacco di

calcinacci da un edificio, individuato in catasto nel Fg' 51 p.lla 1805' che in data

04.01.2012, avevano causato danni ad un'autovettura;

- risulta necessario ed opporn:no intervenire urgentemente su un area di notevole

transito pedonale e veicolare, posizionando opere prowisionali per consentire il
passaggio in tutta sicurezz a nella piazza Roma, angolo via Umbedo I, di uomini e

mezzi:
Considerato che,

- I'intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dalla Polizia Municipale, ha consentito

I'ulteriore caduta guidata di calcinacci immediatamente pericolanti, dai ballatoi

dell'edificio di cui sopr4 di proprietà della Sig'ra Giucastro Gaetana nata a

Buccheri il 04,02.1936 ed M residente in via Umberto I' 4 ;
- detto intervento ha rivestito il carattere prowisionale, in quanto I'intonaco arìmalorato

risulta notevolmente degadato e il ripetersi di distaccbi di calcinacci dall'edificio

sopra individuato, rimane assai probabile data anche la cattiva stagione che

natualmente agirà con piogge e gelate sulla struttura;

Rilevato
- a seguito di sopralluogo da parte di funzionari dell'U.T.C., che il degrado dell'intonaco

dei balconi è ad rmo stadio notevolmente avanzato e pertanto a tutela dell'incolumita
pubblica è stata predisposta la transennatura prowisoria dell'area con I'ausilio di

manodopera e mezzi comunali;

- che è necessario prowedere, nell'irnmediato, a cura del proprietario dell'immobile, a

predisporre più idonea trarìsennatura dell'area nelle more che venga proposto un

intervento di manutenzione straordinaria della facciata. anche per restituire alla zona il
dovuto decoro urbano




