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ORDINANZA N°  4 del 30.03.2019 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIMOZIONE DI UN MANUFATTO 

PERICOLANTE. 

 

     
Oggetto: Rimozione di manufatto – già adibito ad edicola - sita sul territorio comunale in via 
Vittorio Emanuele (angolo Via Puccini) 

  

IL SINDACO/RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 Premesso che  ormai da numerosi anni a questa parte esiste in via Vittorio Emanuele ang. Via 
Puccini (identificazione catastale Fg. _ mapp. 192 una costruzione prefabbricata già adibita a 
rivendita di giornali e riviste (edicola) e gestito dalla sig.ra Bertolotti Sabrina, ora residente in 
Sant’ Angelo Lodigiano (LO), via Cavour 19/b si definisce: 

 

 quanto sopra è posizionato su sedime di proprietà comune; 

 che la predetta attività di rivendita di stampa/edicola è cessata dalla fine dell’anno 
2015 e la costruzione suddetta è totalmente inutilizzata e prive di beni al suo interno;  

 che, in relazione a quanto sopra, la titolare dell’attività commerciale è stata 
ripetutamente e formalmente invitata (con lettere inviate a mezzo Raccomandata con 
A.R. in data 29/03/2016 ed in data 14/07/2016 nonché in data 289.1.2019) alla 
RIMOZIONE del suddetto manufatto, senza che ciò sia mai avvenuto e senza che 
fossero stati esperiti, dalla proprietà, i rimedi giurisdizionali normativamente previsti;  

 che già pertanto la proprietaria, anche con tale mancata “resistenza”, ha dimostrato 
piena consapevolezza delle fondatissime ragioni del comune ed acquiescenza alle 
determinazioni di quest’ultimo; 

 che il manufatto in parola è tuttora presente, si trova in stato di evidentissimo stato di 
degrado strutturale e si sono già verificati distacco di parti di esso; 

 rilevato che lo stato di degrado ed il verificarsi sempre più frequente, negli ultimi 
tempi, di fenomeni metereologici di fortissima turbolenza sono indubitabilmente tali da 
far temere un possibile imminente crollo dello stesso o comunque il distacco di 
rilevanti parti di esso; 



 che l’immobile è situato nelle immediate adiacenze di una arteria viabilistica dal traffico 
veicolare e pedonale e del plesso scolastico nonché ad esercizi commerciali ragion per 
cui l’eventuale crollo o distacchi di parti potrebbe comportare gravissime conseguenze; 

 preso e dato atto che quanto sopra sia tale da far ritenere sussistente una situazione 
di assoluto rischio per l’incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e 
pedonale; 

 che la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della 
pubblica amministrazione essendo stato accertato che lo stato di degrado è imputabile 
al difetto nell’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e di 
consolidamento dello stesso, che spettava al proprietario dell’immobile; 

 

RILEVATO INOLTRE CHE TAL E STATO DI TOTALE ABBANDONO DETERMINA: 

A) evidenti situazioni di antigienicità sul suolo pubblico; 

B) un rilevantissimo degrado dell’area interessata e nocumento al DECORO pubblico in una 
zona centrale dell’abitato, immediatamente vicino al plesso scolastico e ad esercizi 
commerciali nonché soggetta a rilevante “passaggio” automobilistico e pedonale. 

TENUTO CONTO: 

- che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della L. n. 

125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 

provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, 

al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati 

al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro 

attuazione; 

- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del 

comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il 

sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale 

per i reati in cui siano incorsi; 

- che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 

267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione; 

Considerato, ai fini della sussistenza dei requisiti di contingibilità, intesa come concretezza 

attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza - che il 

pericolo di crollo del suindicato edificio per la sua particolare ubicazione comporta 

l’indubitabile necessità di adozione di misure urgenti finalizzate a rimuovere la condizione 

critica con urgenza. 

Sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e urgente al 

fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica come sopra evidenziato che, in ragione della 

situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via 

ordinaria, peraltro già esperita.  

 



Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana e visto l’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, relativo 

alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo e 

 

RICHIAMATI: 

 gli articoli 27, 29, 31 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia approvato con DPR 380/01 e smi; 

 La Legge Regionale 12/2005 e smi; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO ORDINA: 

per le motivazioni addotte in premessa la RIMOZIONE INTEGRALE, ENTRO E NON 
OLTRE 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della presente, della costruzione di cui in 
premessa con smaltimento dei residui della demolizione a norma di legge, con rimozione del 
materiale di risulta e smaltimento dello stesso “a norma di legge” progettuale che dovrà 
essere depositato, unitamente agli elaborati richiesti ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro, 
a cura del proprietario entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. 

 

AVVERTE CHE IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA: 

1) si provvederà d’Ufficio alla predetta rimozione e conseguente smaltimento a norma di 
legge del materiale di “risulta”, e con accollo integrale alla S.V. delle relative spese   

2) si provvederà, da parte di questo Comune, alla comunicazione di notizia di reato alla 
competente Autorità giudiziaria, secondo i disposti di cui all’art.650 del vigente codice 
penale 

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/90, contro la presente 
ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale Milano (Legge n.1034/71) oppure, in via alternativa, Ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione 
(D.P.R. n.1199/71).  

DISPONE 

- Che la presente ordinanza venga notificata al soggetto sopra identificato; 

- L’invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata ed unitamente agli atti che ne 

hanno determinato l’emissione, a Regione Lombardia, alla Procura della Repubblica c/o 
Tribunale di Lodi e al Segretario Comunale. 

Valera Fratta , li 30/3/2019 
 

 

 

Il Sindaco 

Fabio GAZZONIS 

 

 

  



  

  

 

 

 

 

  

  

  

  


