
COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

delOrdinanza Sindacale n o 9 AGO. 2019
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5 Dlgs 267/2000 ed ex art.222 del
RD. n1265/1934 di sgombero dell'immobile sito in Via Taccetta n 11.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- in data 20.06.2019 personale del Corpo di Polizia Municipale, su ordine di servizIo, unitamente
all'assistente sociale del Comune di Leonforte, si recavano presso l'abitazione del signor Lxxxx Gxxxx,
nato a Leonforte il xxxxxxxxxx in Via xxxxxx;
- in detta visita è emerso che le condizioni richiamate nella precedente Ordinanza Sindacale di
sgombero n.79 del 13.12.2017 emessa nei confronti del medesimo proprietario non erano mutate per
cui l'immobile continuava a presentare gravi carenze igienico sanitarie, rilavate dall'UOC Igiene e
Sanità Pubblica dell'ASP di Enna;
-nel rapporto del Comando della Polizia Municipale prot. 65 R.R.del 20.06.2019, riferito al suddetto
sopralluogo, si rileva che contattati i fratelli Lxxxxxxxx Sxxxxxxxxx nato a xxxxx il xxxxx Via xxxxxxxx ,
Lxxxxxx Vxxxxxxxxx nato a xxxxxxxx e residente a xxxxxxxx in Via xxxxxx, hanno assunto l'impegno di
ospitare il fratello per almeno due settimane per consentire la pulizia e l'adeguamento dell'alloggio alle
condizioni di abitabilità, che avrebbero comunque fatto in sostituzione del fratello Gxxxx e ad accogliere
il cane che detiene il il signor Lxxxxx Gxxxx presso la campagna del fratello Lxxxxxx Sxxxxxx;
- in data 02.07.2019 personale del Corpo di Polizia Municipale,unitamente a personale del Dipartimento
di prevenzione veterinaria Asp di Enna Distretto di Agira el Comune di Leonforte, si recavano presso
l'abitazione del signor Lxxxxxx Gxxxxxx, per la verifica delle condizioni del cane che detiene con se,
costatando, come si evince dal verbale di sopralluogo trasmesso con nota prot.14572 del 04.07.2019
agli Uffici sociali del Comune, come precedenti visita del 2017 che lo stesso presentava lesioni al
dorso e sospetta rogna;
- con note prot. 14642 - 14644 del 04.07.2019, del Settore Servizi Sociali si diffidavano, i predetti
fratelli, obbligati per legge ai sensi art. 433 del codice civile, ad ottemperare agli impegni assunti e
sottoscritti e richiamati nel sopralluogo del 20.06.2019, sollecitando comunque lo sgombero
dell'alloggio;
_ con nota prot. 14660 del 04.07.2019, del Settore Servizi Sociali si invitava il locale UTC a effettuare
un controllo per l'abitabilità dell'immobile e di adottate i dovuto provvedimenti consequenziali
Vista la nota dell'UTC prot. 16667 del 05.08.2019 con la quale veniva trasmesso copia
dell'accertamento effettuato in data 24.07.2019 presso la predetta abitazione:
Considerato che nella suddetta visita si è accertato che:

• lo stato dei vani, piano terra e primo presentano gravi carenze in merito alle condizioni igienico-
sanitari e di salubrità;

• l'impianto elettrico risulta non sottotraccia, volante e con precarie giunzione dei fili e pertanto
non conforme alle normative vigenti, principalmente ai fini della sicurezza;

• al piano terra, il vano bagno risulta direttamente comunicante con altro vano e privo di infisso
interno intermedio;

• gli infissi esterni, risultano del tutto fatiscenti;
Ritenuto necessario, data la persistente carenza igienico - sanitaria e la mancata manutenzione
dell'abitazione di cui tratta si , evidenziate già in precedenza dall'ASP con la richiamata ordinanza
sindacale n. 79/207 e ribadite dal sopradetto sopralluogo dell'U.T.C., che giustificano l'adozione del
presente atto, per ragioni di igiene pubblica dichiarare l'inabitabilità e ordinare lo sgombero ai sensi



combinato disposto dell'art.5, c 5 del dlgs.267/200 e dell'art.222 del R.0.1265/1934 dell'immobile di Via
Taccetta n 11;
Dato atto che si prescinde dalla preventiva comunicazione di awio del procedimento ai sensi della
Legge 241/90 e sS.mm.iii in considerazione dell'esigenza di celerità del prowedimento essendo
connesso alla tutela dell'igiene pubblica;
VISTI
- il T.U.E.L. approvato con O.lgs. n 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;;
L'OREL vigente in Sicilia nonché lo Statuto Comunale;

DICHIARA
per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati, l'inabitabilità dell'immobile
oggetto dell'accertamento dell'UTC sito in Via Taccetta n. 11 di proprietà del signor Lxxxx Gxxx;

ORDINA
• AI signor Lxxxxx Gxxxx,nato a xxxx il xxxxxx e residente in Via xxxxxxxx n xxx, nella qualità di

proprietario. lo sgombero da persone e animali,nei termini di gg. 30 della notifica della presente
ordinanza, dell'immobile oggetto dell'accertamento dell'UTC, sito in Via Taccatta n 11;

• ai signori Lxxxxxx Sxxxxx nato a xxxx il xxxxx e Via xxxxxx n. x , Lxxxxx Vxxxxx nato a xxxxx il
xxxx e residente a xxxx Viaxxxxx n xX,nella qualità di fratelli, in solido, obbligati per legge ai
sensi dell'art. 433 del codici civile, ad accogliere il fratello Lxxxx Gxxx presso le proprie
abitazioni, occupandosi anche ad ospitare cane,come dagli impegni assunti nei verbali citati in
premessa.

AWERTE

• che l'eventuale successivo riutilizzo potrà awenire previo il ripristino delle condizioni igieniche
e di sicurezza previsti per legge;

• che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente
prowedimento, saranno a carico dei sopra nominati che ne risponderanno in via civile, penale
ed amministrativa, sollevando questo Comune da ogni responsabilità.

• Che qualora l'intervento venga realizzato d'Ufficio, per inottemperanza nei termini assegnati, lo
stesso verrà' effettuato in via sostitutiva da questo Comune con l'incarico al 30 Settore Tecnico
con addebito delle spese sostenute a carico dell'interessatoli, senza la necessità per questo
Ente di adottare atti e/o prowedimenti di preawiso, fatta eccezione per l'accertamento di
ottemperanza, dandone contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650
c.p;

DISPONE
1. La notifica della presente ordinanza:

• ai destinatari: signori Lxxxxx Gxxxx,nato a xxxxx il xxxxx e residente in Via xxxxx n xx, Lxxxxi Sxxxxx
nato a xxxxx il xxxxxx e Via xxxx n. x , Lxxx Vxxx nato a xxxx il xxxxx e residente a xxxxxxx Via xxxx n
xx
• all'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Leonforte per l'esecuzione .
• al Capo Settore 30 Tecnico del Comune di Leonforte per l'esecuzione dell'intervento sostitutivo nel
caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati;

• all'ASP di Enna U.O.C. igiene e Sanità Pubblica per conoscenza;
2. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul

sitoistituzionale omettendo i dati personali del destinatario a tutela della privacy ai sensi del
d.lgs.n. 196/2003 e sS.mm. ii.

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 3 comma 4 e art. 9 comma 2 della L.R. n° 10 del 30.04.1991 che
awerso il presente prowedimento e' possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, owero
in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.

ILSINOACO
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