CITTÀ DI SULMONA
Ordinanza N. 16 del 25/02/2019
PROPOSTA N.ro 59 del Settore SETTORE 4 Ufficio SERVIZI OPERE PUBBLICHE INFORMATICA
AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE
OGGETTO: Ordinanza Sindacale Art. 54 D.lgs 267/2000 - Ex Caserma Cesare Battisti
IL SINDACO

Viste le avverse condizioni meteo verificatesi il giorno 23.02.2019 che hanno interessato
tutto il territorio comunale e che, a causa di venti eccezionalmente forti, hanno causato danni agli
edifici sia pubblici che privati;
Considerato che tra gli altri, l’Ex Caserma “Cesare Battisti”, di proprietà demaniale, è tra gli
edifici che ha riportato danni nella zona del tetto;
Vista la riunione tenutasi presso la sede Comunale in data 25.02.2019 alla quale hanno partecipato
oltre al sottoscritto Sindaco, il Dirigente del 4° Settore Ambiente ed Infrastrutture dell’Ente Ing. Amedeo
D’Eramo, il personale tecnico del 4° Settore, il Cap. Leonardo Mercurio del Corpo di Polizia Locale, L’Ing.
Giovannone del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio la
Dott.ssa Tiziana Falasca e l’Ing. Ciro Alizieri;
Preso atto che, come rilevato dal Funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, risulta
necessario procedere ad interventi di messa in sicurezza del tetto degli immobili ex caserma Cesare Battisti;
Preso atto altresì che gli interventi richiesti dai Vigili del Fuoco, sempre alla luce delle risultanze
della riunione sopra richiamata, richiedono un tempo di esecuzione contenuto entro la fine della presente
settimana;
Considerato che sussistono le condizioni per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Atteso che il destinatario della presente Ordinanza è tenuto all’osservanza immediata delle
disposizioni dettate dalla stessa;
Visto l’art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18-08-2000, n.267 e s.m.i.;
Considerato che stante l’urgenza e la contingibilità, desumibili dalla sopra citata relazione, non è
necessario provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990;
Dato atto che per l’estrema urgenza e contingibilità non è stato possibile inviare preventivamente la
presente ordinanza alla Prefettura di L’Aquila ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 267/2000;
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All’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise:

 Di provvedere alla messa in sicurezza del tetto del fabbricato in oggetto entro e non oltre il
giorno di domenica 03 marzo 2019;
 Di provvedere alla delimitazione e alla messa in sicurezza delle aree prospicienti l’Ex
Caserma Cesare Battisti;
 Di effettuare la rimozione dei materiali caduti nell’area circostante l’intera Ex Caserma, per
gli effetti del forte vento
AVVERTE CHE

il mancato rispetto, da parte del destinatario della presente ordinanza, dei termini e delle modalità degli
adempimenti indicati, costituirà inadempienza, e che, pertanto, si provvederà alla segnalazione alla
Competente Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 650 C.P.

INFORMA

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso:

a) ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto entro trenta giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio della presente Ordinanza;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione
Abruzzo entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente
ordinanza;
c) ricorso straordinario al Capo dello Stato, allorquando la presente ordinanza abbia
acquisito carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di
rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi novanta
giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato
un provvedimento espresso.
DISPONE

che la presente ordinanza venga inviata, per quanto di competenza, a

1.
2.
3.
4.
5.

Prefettura, via pec
Comando Polizia Locale, Sede
Comando provinciale Vigili del Fuoco, via pec
Agenzia del Demanio, via pec
Forze dell’Ordine
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