
COMUNE DI FONDI

ORDINANZA n._J-0_ ? 3 lYfim, ?fitr$I L  D IR IGENTE

Msta la relazione dí servizio prot.n.l6874/P/Pl del261M12016 del Comando Corpo polizia Locale da cui sievince.che, a seguito di segnalazione di alcuni cittadini, hannò effettuato un Jopraiulrgo al fabbricato sito in viadei Latini nn'10'12-14 angolo via Monte san Biagio, cònttat"noo distacchi'oì pàrte d,intonaco estemo alfiabbricato, a.s.alvaguardia.-per la privata e pubbliciincolumita, data I'urgenza che il caso richiedeva, è statatransennata tuttia l'area a rischío. ll fabbricato, in questione, è éià oggetto dell'ordinanza n.2g1 del 12t12t2007 conla quale si ordinava ai proprietari la verifica e l'immediata eÉecuzione dei lavori per elíminare i pericoli per laqlyata e pubblica incotumità che ad oggisussistono.
Ritenuto necessario un accurato con-tiollo e I'esecuzione dei lavori urgenti e di consolidamento che il casorichiede at fine det ripristino deile normati condizioni oiilcuieià;
Ritenuto di dover adottare inecessari prowedimenti a sàrval-uaioia della incolumità delte persone o cose;Visto ilD, Lgs.vo n.267p000:
Visto I'art. 677 delC.p.;
Visto ilD.L. n.9 det23t01t1912: .
Msta la legge n.4Zl8S;
Msto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di cui at D.p.R. n.3g02001 del06/06/2001 coordinato, modificato ed integiato con la I-.-n.a+g det21t12t20ot e oàt o.r-.gs.n.301 det27t12t2002:

a i  s i gg . '  
oRDINA

ZAMPIELLO FILOMENA nata a Fondi il 2410811932 e MICELI UMBERTo nato a Fondi it 22tlltlguentrambiresidenti a Fondi in Vico Cesare Battisti n.2 - ROTUf,fNóÍff.fóeNZO nato j CIUOÀO OJEDA (Venezueta) il2810211956 e residente a Fondi in via Goffa - znupleu-ò n/|Ààìn BENDETTA nata a Fondi it 10/091930 ed iviresídente in Piaza lv Novembre n.l6 - ZAMPIELLo rulei nato a Fondi it 10/06/1935 ed ivi residente in viacastelrorte n.1î - EREDI Dl zAMPtELLo roMMAso, rvrÀésÀnenriMnÈrÀ-;"#';'pontinia ir 1o/1 Me4c eresidente a Fonoi in L.L. Fortunato n.13 - zAÍt4PlELLo nii|Lró nato a Fcndi il ,l7ftgt",g5ged ivi residente in viaLazio n'2 - ZAMPIELLO BRUNO nato a Fondi il 19/09/1961 ;d ivi residente in via Valmaiura n.20 - zAMptELLoLINDA nata a Fondi il 13/05/1963 ed ivi residente in via o. Càooto n.4 - ZAMptELLo FABR|Z|O nato a Fondi il1610911972 ed iviresideTg-'.t-f q,eLgig n.8 - EREDT olznnrrÉrÈrlo crovANNA: vALERTANo vrrroRro natoa Formia t!2911111941, VALERANd LUCA nato a nomi ii zblo3tlgrg,vÀrÉnrÀlrò LAURA nata a Roma il09/08/1976 residentia Roma in Viale Londra n.6 proprietari oelraooricato;ito in vi;à'àir-.tini nn.10-12-14angotovia Monte san Biagio ladozione deiseguentiproweàimenti,--' 
'-'

1) la verifica dell'immobile in questione sito in via dei Latini nn.10- 12-14 angolovia Monte san Biagio a mezzo ditecnico qualificato o abiritato ail'esercizio deila professioné, Jàriéu"ntuare slussistenza di condizioni che possanoaffecare pericolo a persone o cose. Tale verifica dovrà esserJ effettuata ner termìnéiJssimo di l5 gg. (quindici)dalla data di notifica del presente atto e, nel termine;G;;;, ;;"ranno essere rimesse a questo comune lerisultanze degli accertamenti;

2) l'esecuzione immediata dei lavori ritenuti dal.tecnico.di cui sopra urgenti ed indilazionabili per l,eliminazione deipericoli attivando ove ne ricorrono gli estremi di legge, d ùù;; prévista dat D.p.C. n-.380/2001 e s.m.i.;
3) la presentazione nel termíne massimo dí 1.5 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, anche seeseguiti al solo fine dell'eliminazione dei pericoli, di'una r"'raiiònà descrittiva oerriniervéÀto comprovante la totaleosservanza degriadempímenti imposticon ra presente ordinanza; r

AVVERTE

che ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose, dovuti alla inosservanza del presente atto, èa totale carico del proprietario del fabbricato:



COMUNE DI FONDI

che in caso di inottemperanzaalla presente iresponsabilísaranno denunciatiallAutorità Giudiziaria come
previsto ai sensi dell'art.677 del Codice Penale.

D ISPONE

che la presente ordinanza sia notificata ai Sigg. :
ZAMP|ELLO FILOMENA nata a Fondi il 2410811932 e MICELI UMBERTO nato a Fondi il 2211111934 entrambi
residenti a Fondi in Vico Cesare Battisti n.2 - ROTUNNO VINCENZO nato a CIUDAD OJEDA (Venezuela) il
2810211956 e residente a Fondi in via Goffa - ZAMPIELLO MARIA BENDETTA natia a Fondi il 10/091930 ed ivi
residente in Piaza lV Novembre n.16 - ZAMPIELLO LUIGI nato a Fondi il 10/06/1935 ed ivi residente in via
Castelforte n.11 - EREDI Dl ZAMPIELLO TOMMASO: MASSARENTI MARIA nata a Pontinia tl 1011111940 e
residente a Fondi in L.L. Fortunato n.13 - ZAMPIELLO ATTILIO nato a Fondi il 1710911959 ed ivi residente in via
Lazio n.2 - ZAMPIELLO BRUNO nato a Fondi il 19/09/1961 ed ivi residente in via Valmaiura n.20 - ZAMPIELLO
LINDA nata a Fondi il 13/05/1963 ed ivi residente in via G. Caboto n.4 - ZAMPIELLO FABRIZIO nato a Fondi il
1610911972 ed ivi residente in via Belgio n.8 - EREDI Dl ZAMPIELLO GIOVANNA: VALERIANO VITTORIO nato
a Formia tl29t1111941, VALERIANO LUCA nato a,Roma il2810311973, VALERIANO LAURA nata a Roma il
09/08/1976 residentia Roma in Viale Londra n.6
- alComando di P.M.
- alComando Stazione Carabinieri

ffipresente ordinanza.
. i . i  . l . i
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Arch.

- alCommissariato P.S.


