ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 03/2019
IL SINDACO
PREMESSO che in data 26/1/2019 alle ore 15,10 circa, personale del Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Torino e dei Distaccamenti Volontari di Lanzo Torinese e di Mathi, è intervenuto a
Ceres in Località Mianda del Goletto n. 4/bis, per fronteggiare l’incendio che interessava
l’abitazione dei Sigg. P.G.B. e M.E.P.; presente sul posto anche personale della Stazione Carabinieri
di Fiano e della Polizia Municipale di Ceres;
VISTA la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino Reg.Uff. N. 3081 del
26/01/2019 (Relazione n. 1689 del 26/1/2019), assunta al Protocollo Gen.le com.le in data
27/01/2019 al n. 223, con la quale viene segnalata la necessità di disporre la dichiarazione di
inagibilità di tutto il fabbricato dell’ immobile di Località Mianda del Goletto n. 4/bis, di proprietà
del signori P./M., in conseguenza dell’incendio verificatosi nel pomeriggio del 26/01/2019;
SENTITO il Responsabile della Polizia Municipale, intervenuto per sopralluogo sul luogo del rogo;
RITENUTO di disporre, in via cautelativa, la dichiarazione di inagibilità dei locali dell’immobile al
fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, in attesa di disporre della perizia tecnica
dalla quale risultino confermate le condizioni di idoneità dell’immobile alla sua occupazione ad uso
abitativo;
STANTE l’urgenza di provvedere in merito e di adottare i necessari provvedimenti a tutela della
pubblica e privata incolumità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale.

DICHIARA
INAGIBILE l’immobile sito in CERES, Mianda del Goletto n. 4/bis e distinto in Catasto fabbricati al
Foglio n. ** Particella n. **, subb. ** per i motivi meglio espressi in parte premessa e nella nota
del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Torino, del
26/01/2019, assunta al Protocollo Gen.le com.le in data 27/01/2019 al n. 223, che si allega quale
parte integrante e sostanziale al presente atto.
./..

ORDINA
Ai Signori:
• P.G.B., nat* a ** il **, residente in **;
• M.E.P., nat* a ** il **, residente in **;
in qualità di proprietari;
a tenere libero l’immobile, distinto in Catasto fabbricati al Foglio ** Particella n. **, subb. **, sito
in Località Mianda del Goletto n. 4/bis;
Ai sopra menzionati proprietari:
• di informare dell’emissione della presente ordinanza anche gli eventuali inquilini/
affittuari/dimoranti presso l’immobile;
• di delimitare/interdire la zona adiacente l’edificio affinchè non vi accedano terze persone.

RICORDA
Ai sopra menzionati proprietari che si procederà alla revoca della presente ordinanza in presenza
opere di manutenzione dei manufatti danneggiati con rimissione in ripristino stato degli stessi e
con fornitura di certificati di conformità degli impianti e delle strutture portanti, rilasciate da
persone e tecnici qualificati.

DA’ ATTO
Che l’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice
penale.
Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avvertendo che il
Responsabile del procedimento è il Sindaco pro-tempore EBOLI Davide, Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale - Settore Edilizia Privata, cui i destinatari della presente ordinanza potranno
rivolgersi per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e
documenti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni, ricorso la Tribunale Amministrativo
Regionale o, nei 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presente Ordinanza viene notificata ai proprietari dell’immobile ed inviata per conoscenza e/o
per gli adempimenti di competenza al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Torino ed al Comando
Stazione Carabinieri di Ceres.

INCARICA
la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale di far osservare il presente provvedimento.
Ceres, 27 gennaio 2019
IL SINDACO
f.to Davide EBOLI
GT/gt

