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Ordinanza n. 13 del 13/09/2016

Prot. numero 2087 del 13/09/2016

PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN ORDINE AL PERICOLO PER I FABBRICATI DI
CIVILE ABITAZIONE COSTITUITO DALLA CADUTA MASSI ZONA MONTE CONSOLINO.
Il Sindaco
Vista la precedente Ordinanza n. 12 del 05/09/2016 che qui si intende integralmente riportata;
Vista la relazione aggiuntiva dell’U.T.C. in data 12/09/2016 prot. 2080 del 12/09/2016 con la quale l’ufficio
segnala che unitamente alle abitazioni già segnalate con la precedente nota del 02/09/2016 e oggetto di
sgombero con l’ordinanza n. 12/2016, è opportuno emettere ordinanza di sgombero per l’abitazione censita al
foglio 8 particella n. 495 sub – 5 , 497 sub 5 di proprietà dei coniugi Tassone Orazio nato a Pazzano (RC) il
14/11/1927 e Verdiglione Giuseppa nata a Pazzano (RC) il 19/11/1935;
Ritenuto necessario ed urgente provvedere:
 Allo sgombero immediato dall’abitazione identificata al catasto urbano al foglio 8 particella n. 495 sub
– 5 , 497 sub 5 di proprietà dei coniugi Tassone Orazio nato a Pazzano (RC) il 14/11/1927 e
Verdiglione Giuseppa nata a Pazzano (RC) il 19/11/1935;
Visto l’art. 54 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed int. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
ORDINA
Ai coniugi Tassone Orazio nato a Pazzano (RC) il 14/11/1927 e Verdiglione Giuseppa nata a Pazzano
(RC) il 19/11/1935 proprietari dell’abitazione censita al foglio 8 particella n. 495 sub – 5 , 497 sub 5,
di provvedere allo sgombero immediato e sino a nuova disposizione dell’immobile sopra indicato;
 Di trasmettere la presente ordinanza al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, al Comando
VV.UU.al Comando Carabinieri, al comando Provinciale dei VV.FF. ognuno per le proprie
competenze;
Ai sensi degli artt. 3, comma 4 ed art. 5, comma 3, della L. 7/08/1990 n. 241, Responsabile del Procedimento
è il Geom. Francesco Salerno – Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo. del Comune di Pazzano.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60
gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).


Dalla Residenza Municipale, lì 13/09/2016
IL SINDACO
Alessandro Taverniti

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio, firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39 del 12/02/1993)

