COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O GEST. EDIFICI/IMPIANTI

ORDINANZA n° 346 del 23/06/2016
Oggetto: ORDINANZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PARETI (LATO
MARE) E MANTOVANA DI PROTEZIONE ESISTENTE SU FABBRICATO
COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO "EX SMOM", STRADA COMUNALE GRAZIE,
SENIGALLIA
Spett/ LAURANA S.R.L.
Piazza Garibaldi n. 8
35122 Padova (PD)

IL SINDACO
-

Visto l’esposto di alcuni cittadini con il quale si evidenziava lo stato di degrado ed abbandono del tratto
di mura della recinzione perimetrale (lato mare) e struttura di protezione precedentemente installata sulla
stessa, del complesso edilizio denominato “EX SMOM” in via Comunale Grazie, Senigallia (AN);

-

Visto che il complesso edilizio sito in Senigallia via Comunale Grazie, identificato al catasto Fabbricati
foglio 27 particelle 96-97-98-99-101-102-108-113-291-294-295, risulta di proprietà della Società
LAURANA S.R.L., con sede legale in Piazza Garibaldi n. 8, 35122 Padova (PD);

-

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;

-

Ritenuto di dover procedere ad intimare alla società sopra richiamata di provvedere alla messa in
sicurezza del tratto di mura della recinzione perimetrale (lato mare) e della struttura di protezione
precedentemente installata sulla stessa, del complesso edilizio in oggetto;

-

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. , dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, secondo cui chiunque
non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza
pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
ORDINA

All’ intestatario delle unità immobiliari sopra riportate, di provvedere, a propria cura e spese, alla messa in
sicurezza del tratto di mura della recinzione perimetrale (lato mare) e della struttura di protezione
precedentemente installata sulla stessa, del complesso edilizio sito in via Comunale Grazie, Senigallia (AN),
così da garantire la pubblica e privata incolumità.

AVVERTE










che entro il termine di 30 gg. dalla notifica della presente dovrà pervenire presso questa
Amministrazione Comunale documentazione, firmata da tecnico abilitato, che attesti il ripristino di
idonee condizioni di sicurezza del tratto di mura della recinzione perimetrale (lato mare) e della struttura
di protezione precedentemente installata sulla stessa sul complesso edilizio sito in via Comunale Grazie,
Senigallia (AN);
che trascorso il termine suddetto 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.
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

