COMUNE DI SENIGALLIA

AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PROGETTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI

ORDINANZA n° 90 del 27/02/2019
Oggetto: ORDINANZA per messa in sicurezza cornicioni e balconi fabbricato con ingresso su
via Quintino Sella n. 51 e Lungomare Marconi n. 25, e recinzione su via Quintino Sella n. 51,
Senigallia.

Spett/

Fiorani Irene
Via Castagna n. 2
60010 Ostra Vetere (AN)
Gasparoni Luca
Contrada Socorso n. 14
60010 Ostra Vetere (AN)
Mancini Matteo
Via Ravenna n. 13
60019 Senigallia (AN)
Boldrini Maria Rosaria
Via Q. Sella n. 51
60019 Senigallia (AN)
Brozzesi Calvino
Lungomare Marconi n. 25
60019 Senigallia (AN)
Guenci Alessandro
Strada della Romana
San Silvestro n. 21
60019 Senigallia (AN)
Ilchenko Olesya
Via Savignano n. 241
60019Filettodi Senigallia (AN)
Amministratore di Condominio
Studio Senis
Via Gozzi n. 13
61032 Fano (PU)

e p.c.
SUAP Senigallia
Via G. Leopardi n. 6
60019 Senigallia (AN)
IL SINDACO
-

Visto il verbale d’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona n. 938 del
25/02/2019, nel quale veniva verbalizzato che “i balconi del condominio con ingresso su via
Quintino Sella n. 51 e Lungomare Marconi n. 25 necessitano di lavori urgenti di manutenzione
in quanto presentano distacco di intonaco con presenza di ferri scoperti fortemente ossidati. Il
cornicione del fabbricato presenta crepe sull’intonaco e la recinzione, realizzata in cemento
prefabbricato, risulta essere in avanzato stato di degrado creando pericolo per la pubblica
incolumità”.

-

Visto che l’unità immobiliare, con ingresso su via Quintino Sella n. 51 e Lungomare Marconi n.
25, identificata al catasto Fabbricati foglio 10 particella 1727, risulta di proprietà di: Fiorani
Irene, nata in Etiopia il 15/07/1939, Gasparoni Luca nato a Ostra Vetere il 22/02/1970, Mancini
Matteo, nato a Ostra Vetere il 31/05/1962, Boldrini Maria Rosaria, nata d Ancona il 15/05/1959,
Brozzesi Calvino, nato a San Benedetto del Tronto il 07/07/1961, Guenci Alessandro, nato a
Senigallia il 30/04/1950, Ilchenko Olesya, nata a Maiskij (Russia) il 25/05/1979.

-

Visto che la pertinenza del fabbricato con ingresso su via Quintino Sella n. 51, distinta al
Catasto Terreni foglio 10 particelle 588 e 3604, risulta di proprietà di: Fiorani Irene, nata in
Etiopia il 15/07/1939, Gasparoni Luca nato a Ostra Vetere il 22/02/1970, Mancini Matteo, nato
a Ostra Vetere il 31/05/1962, Boldrini Maria Rosaria, nata d Ancona il 15/05/1959, Brozzesi
Calvino, nato a San Benedetto del Tronto il 07/07/1961.

-

Visto che sull’area urbana pubblica, distinta al Catasto Terreni foglio 10 particella 3290, di
proprietà del Comune di Senigallia, l’Amministrazione Comunale, attribuisce autorizzazioni per
l’utilizzo di suolo pubblico ad attività commerciali.

-

Visto che in data 25/02/2019 è stato effettuato un sopralluogo presso il suddetto fabbricato ed
area di pertinenza, dai tecnici dell’ Area Tecnica Territorio Ambiente del Comune di Senigallia,
riscontrando quanto riportato nel verbale sopra richiamato, confermando il pericolo per la
pubblica e privata incolumità.

-

Rilevato che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di
attuare il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica e privata
incolumità;

-

Considerato che l’Amministratore del Condominio dell’immobile identificato al catasto
Fabbricati foglio 10 particella 1727, con ingresso su via Quintino Sella n. 51 e Lungomare
Marconi n. 25, è lo Studio Senis Via Gozzi n. 13 Fano (PU);

-

Ritenuto di dover procedere ad intimare ai soggetti sopra richiamati, per le specifiche
responsabilità, di provvedere alla messa in sicurezza di quanto richiamato in oggetto;

-

Ritenuto necessario che venga realizzata immediatamente una protezione provvisionale per
l’accesso al Condominio ed agli esercizi commerciali con accesso su Lungomare Marconi n. 25;

-

Visto che fino a che non si provvederà alla messa in sicurezza delle parti prospicienti l’area
pubblica, distinta al Catasto Terreni foglio 10 particella 3290, sul Lungomare Marconi, la stessa
dovrà essere interdetta al pubblico, per cui non potrà essere utilizzata o concessa
dall’Amministrazione Comunale, per l’utilizzo di suolo pubblico ad attività commerciali.

-

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il
potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell’ art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell’art. art.
54 , comma 4;

-

Visto l’art. 650 c.p.
ORDINA

Agli intestatari delle unità immobiliari identificate al catasto Fabbricati foglio 10 particella 1727, di
provvedere, per le rispettive quote e competenze, a propria cura e spese, all’immediata realizzazione
di una protezione provvisionale per consentire l’accesso in sicurezza al Condominio ed agli esercizi
commerciali su Lungomare Marconi n. 25, così da garantire la pubblica e privata incolumità.
Agli intestatari delle unità immobiliari identificate al catasto Fabbricati foglio 10 particella 1727, di
provvedere, per le rispettive quote e competenze, a propria cura e spese, la messa in sicurezza del
cornicione e dei balconi dell’unità immobiliare, con ingresso su via Quintino Sella n. 51 e
Lungomare Marconi n. 25, così da garantire la pubblica e privata incolumità.
Agli intestatari della pertinenza del fabbricato con ingresso su via Quintino Sella n. 51, distinta al
Catasto Terreni foglio 10 particelle 588 e 3604, di provvedere, per le rispettive quote e competenze,
a propria cura e spese, alla messa in sicurezza della recinzione in cemento prefabbricato, così da
garantire la pubblica e privata incolumità.
All’Amministratore di condominio, Studio Senis Via Gozzi n. 13 Fano (PU), di attivarsi per quanto
di sua competenza.
AVVERTE








che entro il termine di 5 gg. dalla notifica della presente dovrà pervenire presso questa
Amministrazione Comunale documentazione, firmata da tecnico abilitato, che attesti la
realizzazione di idonea protezione provvisionale per consentire l’accesso in sicurezza al
Condominio ed agli esercizi commerciali su Lungomare Marconi n. 25;
che entro il termine di 30 gg. dalla notifica della presente dovrà pervenire presso questa
Amministrazione Comunale documentazione, firmata da tecnico abilitato, che attesti l’avvenuta
esecuzione delle opere di messa in sicurezza del cornicione, dei balconi e della recinzione;
che trascorsi i termini suddetti senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto previsto
dal presente provvedimento, si provvederà d’Ufficio, con spese da addebitarsi ai proprietari del
fabbricato tramite iscrizione a ruolo, e si darà avviso alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ancona per la trasmissione della notizia di reato;
che l’esecuzione degli interventi deve avvenire nel rispetto del Regolamento Edilizio;







che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento,
saranno a carico dei soggetti sopra meglio specificati, che ne risponderanno in via civile, penale
ed amministrativa;
che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Marche
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza
del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
che la presente ordinanza potrà considerarsi decaduta solo in seguito a presentazione della
documentazione richiesta.
l’Ufficio SUAP di Senigallia che, fino alla messa in sicurezza delle parti prospicienti l’area
pubblica, distinta al Catasto Terreni foglio 10 particella 3290, sul Lungomare Marconi, non
potrà essere utilizzata o concessa qualsiasi autorizzazione per l’utilizzo di suolo pubblico.
DISPONE

La notifica del presente provvedimento agli interessati e l’inoltro del provvedimento medesimo alla
Prefettura.
Dott. Ing. Roccato Gianni
Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente

IL SINDACO

