
COMUNE DI ALBANELLA
(Provincia di Salerno)
(www.comune.albanella.sa.it)

ORDINANZA

N. 12 DEL 08-06-2018

Oggetto: Ordinanza urgente di demolizione fabbricato per pubblica incolumità

IL SINDACO

Richiamata la relazione redatta dall'ufficio di Polizia Municipale del 13 luglio 2017 Prot. 6060
a firma del Lgt.  Guarracino, nella quale si rappresentava che il chiosco oggetto di
concessione Rep 66/2006, in  via Provinciale SP 316 della frazione Matinella di Albanella
,versava in stato di totale abbandono;

Vista  la nota del  27 novembre 2017 Prot. 10012,  con la quale l'ufficio della Polizia
Municipale comunicava a mezzo di dettagliato rilievo fotografico lo stato di abbandono e di
pericolo,  del chiosco chiedendo un immediato intervento di bonifica dell'area;

Vista la comunicazione del 22 maggio 2018, prot. n° 5313, a firma del Responsabile dell’Area
Tecnica comunale, con la quale, tra l’altro, veniva comunicato che trattandosi di un immobile
che aggetta lungo la pubblica strada (Viale Kennedy - SP 316a), necessita garantire la
salvaguardia della pubblica sicurezza con strumenti non ordinari, individuati i presupposti di
urgenza, contingibilità e temporaneità nell'azione della Amministrazione comunale;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito anche e soprattutto al fine di
scongiurare evidenti pericoli per la pubblica incolumità, mediante il transennamento e
l'abbattimento  del chiosco come sopra individuato,

Visto l'art. 50  del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 54 comma 4. del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che prescrive: "al sindaco,
quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di
cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione ";

Visto l'art. 54 comma 7. del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che prescrive: "Se
l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati,
senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi";



DATO atto che il soggetto intestatario della convenzione e concessione dell'immobile di che
trattasi, è risultato inadempiente da tempo sia in ragione dei propri obblighi  derivanti dalla
convenzione sia in relazione ai tentativi di notifica di atti rimasti inevasi;

Per tutto quanto innanzi

ORDINA

1) All’Ufficio Tecnico, constatata l' omissione da parte del titolare della convenzione REP
66/2006, registrata in Eboli il 14.11.2016 al n. 3023, di procedere, all’esecuzione della
presente ordinanza secondo la seguente procedura:

a) Redazione immediata di un verbale con lo stato di consistenza del manufatto da demolire,
corredato da fotografie e da una relazione tecnica che indichi e precisi se del caso le singole
parti di edificio da demolire.

 b) Redazione del verbale di consistenza di fronte a due testimoni, constata l'impossibilità
della presenza del titolare della convenzione, e la immediata conseguente demolizione.

3) L’U.T.C. è incaricato della immediata esecuzione della presente Ordinanza e il Comando di
Polizia Municipale è incaricato della notificazione.

Individua ai sensi della L.241/90 quale Responsabile del procedimento l’Ing. Carlo Di Lucia,
dell’Ufficio Tecnico comunale , contattabile al numero 0828/781126

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

− Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero

− Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

 − Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

 Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 08.06.2018

IL SINDACO

Renato Iosca


