
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Settore Tecnico

AVVISO PUBBLICO
MESSA IN SICUREZZA VECCHI FABBRICATI

AL FINE DI PREVENIRE PERICOLI PER L’IGIENE 
E LA PUBBLICA INCOLUMITA’

Constatato che all’interno del centro abitato sono presenti numerosi vecchi fabbricati in totale stato di

abbandono, che, oltre ad essere antiestetici, costituiscono una fonte di pericolo per l’igiene urbana (per la

presenza di piccioni e altri animali) e per la pubblica incolumità (per la possibile caduta di calcinacci e

tegole dai cornicioni);

Considerato che è preciso obbligo dei  proprietari  e/o dei  possessori  di  fatto  garantire  l’igiene e la

corretta  manutenzione dei  fabbricati,  in quanto in  caso di  danno a  persone e/o cose  gli  stessi  sono

integralmente responsabili dei danni causati, sia in sede civile che penale;

INVITA

Tutti i proprietari, comproprietari e possessori di fatto di vecchi immobili all’interno del centro abitato a

voler provvedere,  entro    3  0 giorni dal presente avviso  , a provvedere, a propria cura e spese, alla

verifica dello stato di  fatto degli  immobili  ed alla loro messa in sicurezza,  provvedendo ad attuare i

seguenti interventi:

a) – Pulizia degli immobili e delle aree cortilizie con eliminazione di escrementi ed arbusti o infestanti, e

chiusura stabile e completa degli accessi agli immobili (porte e finestre);

b) – Messa in  sicurezza di  prospetti  e  cornicioni  mediante  eliminazione di  tutte  le  parti  pericolanti

(tegole, intonaci, infissi);

AVVERTE

Che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si provvederà alla emissione delle Ordinanze Sindacali

nei confronti degli inadempienti, e in caso di inottemperanza all’Ordinanza, si provvederà all’esecuzione

d’ufficio con addebito delle relative spese, applicazione delle sanzioni amministrative e segnalazione alle

autorità competenti per inosservanza all’ordinanza Sindacale.  

Semestene, li 14/05/2020 Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Antonangelo Piu

 Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l’archivio informatico del Settore Tecnico del
Comune di Semestene. Ogni duplicazione del documento originale, anch’essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento
non costituisce originale.
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