COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Ordinanza n° 2 del 10/01/2019
Ufficio proponente: SERVIZIO N.20 - PROTEZIONE CIVILE E ABUSIVISMO EDILIZIO
OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DEL TRATTO MARCIAPIEDE IN VIA VITT.
EMANUELE, DAL CIVICO 408 AL CIVICO 410.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
- VISTA la segnalazione del Sig. Mannino Giuseppe prot.560 del 08/01/2019, riguardante lo stato
di pericolo per la pubblica incolumità in via Vittorio Emanuele dal civico 408 al civico 410, nel
marciapiede ivi ubicato, causato dal cattivo stato di conservazione del terrazzo soprastante, dal
quale è crollata una porzione di pignatte;
- ACCERTATO tramite sopralluogo, della effettiva pericolosità per la pubblica incolumità,
determinata dal cattivo stato di conservazione del terrazzo che sovrasta il marciapiede, in via Vitt.
Emanuele dal civico 408 al civico 416, sia per la parte inferiore del solaio che per i pilastri portanti
ed in special modo il tratto che va dal civico 408 al civico 410, dove si è accertata la caduta di una
parte sostanziale delle pignatte del solaio;
-VISTO che per la messa in sicurezza del predetto immobile, si sta procedendo in separata sede,
con apposita ordinanza emessa nei confronti dei proprietari del terrazzo e che, nelle more, si è
proceduto a delimitare l’area interessata dal crollo delle pignatte con apposito nastro segnaletico;
-RITENUTO che tale situazione crea pericolo per la sicurezza pubblica, sia per i residenti che per i
passanti e che, nelle more di un intervento risolutorio da parte del proprietario, si rende necessario
vietare il pubblico transito il marciapiede, dal civico 408 al civico 410, tratto che è stato
debitamente transennato e delimitato da nastro segnaletico;
- VISTO l’art. 7 del D. Lgs. n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92;
- VISTO il vigente ordinamento amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

ORDINA
Dalla data odierna di emissione della presente ordinanza e per tutto il periodo
occorrente per la messa in sicurezza della zona interessata, IL DIVIETO DI
TRANSITO SUL TRATTO DI MARCIAPIEDE DAL CIVICO 408 AL
CIVICO 410, IN VIA VITTORIO EMANUELE, LATO SX IN DIREZIONE
ADRANO.
La presente Ordinanza viene portata a conoscenza del pubblico mediante apposizione nel tratto
interessato e mediante affissione della stessa all’Albo Pretorio Comunale.

BIANCAVILLA, 10/01/2019

Il Responsabile della P.O.
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