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ORDINANZA n' Q E-
I L  D I R I G E N T E

Vista la nota del Settore LL.PP. e Ambiente prot.n.25438/P del 23106/2016 con la quale si trasmette il verbale di
constatazione del06/06/2016 del Comando Corpo Polizia Locale, da cui sievince che, a seguito di segnalazioni
di alcuni residenti in via G.Vico, è stato eseguito un controllo al fabbricato civico n.30, accertando il pericolo per
la privata e pubblica incolumità, data I'urgenza che il caso richiedeva, è stata transennatia I'area a rischio e
contattato il proprietario.
Ritenuto necessario un accurato controllo e I'esecuzione dei lavori urgenti e di consolidamento che il caso
richiede al fine del ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
Ritenuto di dover adottare i necessari prowedimenti a salvaguardia della incolumità delle persone o cose;
Visto il D. Lgs.vo n.26712000;
Visto I'art. 677 delC.P.;
Visto il D.L. n.9 de!2310111982;
Vista la legge n.47l85;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cui al D.P.R. n.380/2001 del
06/06/2001 coordinato, modificato ed integrato con la L. n.443 de!2111212001 e dal D.L.gs.n.301 del27l12l2O02
Visto il Decreto Sindacale n.8 del 2'110612016.

ORDINA
al Sig. :
PERSIA ANTONIO PIO nato a Fondi tl O2h2|l9A e residente a Roma in via Belloni F. n. 46 proprietario del
fabbricato sito in via G. Vico n. 30 I'adozione deiseguenti prowedimenti:

1) la verifica dell'immobile in questione sito in Via G. Vico n. 30 a mezzo di tecnico qualificato o abilitato
all'esercizio della professione, dell'eventuale sussistenza di condizioni che possano arrecare pericolo a persone
o cose. Tale verifica dovra essere effettuata nel termine massimo di 15 gg. (quindici) dalla data di notifica del
presente atto e, neltermine stesso, dovranno essere rimesse a questo Comune le risultanze degliaccertamenti;

2) I'esecuzione immediata dei lavori ritenuti daltecnico di cui sopra urgenti ed indilazionabili per I'eliminazione dei
pericoliattivando ove ne ricorrono gli estremidi legge, la procedura prevista dal D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

3) la presentazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, anche se
eseguiti al solo fine dell'eliminazione dei pericoli, di una relazione descrittiva dell'intervento comprovante la totale
osservanza degli adempimenti imposti con la presente ordinanza;

AVVERTE

che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose, dovuti alla inosservanza del presente atto, è
a totale carico del proprietario delfabbricato;
che in caso di inottemperanza alla presente i responsabili saranno denunciatiall'Autorita Giudiziaria come
previsto ai sensi dell'art.677 del Codice Penale.

D ISPONE

che la presente ordinanza sia notificata a Sig. :
PERSIA ANTONIO PIO nato a Fondi tl0211211954 e residente a Roma in via Belloni F. n. 46
- al Comando di P.M.
- al Comando Stiazione Carabinieri
- al Commissariato P.S.
Incaricati sulla vigilanza della presente ordinanza.
Fondi, n*J_S+_Ll, ?ill6 IGENTE


