
          COMUNE  DI  MUSSOMELI              
( PROVINCIA DI CALTANISSETTA ) 

Ordinanza.n. 22             del  19.06.2013 
IL SINDACO 

 

Vista la nota dell’ufficio Area Gestione del Territorio prot.n° 24550 del 19/11/2012 con la quale si 

diffidava, la ditta Pellitteri Giuseppe nato a Mussomeli il 06/03/1940 ed ivi residente in via 

Vitaliano Brancati n° 26 di provvedere entro il termine di venti giorni all’eliminazione dei pericoli 

per l’incolumità pubblica e privata sia di natura igienico sanitario sia di natura statica, previa 

comunicazione all’Ufficio di cui sopra per l’eliminazione degli inconvenienti relativamente al 

fabbricato sito in via Plado G. Mosca n° 17; 

VISTA la nota prot.n° 345 del 07/01/2013 del Comando Polizia Municipale con la quale segnala 

che la ditta proprietaria non ha eseguito nessun lavoro per l’eliminazione dei pericoli per 

l’incolumità igienico sanitaria e statica del fabbricato in parola;  

Considerato che ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta presso gli Uffici del Comune circa 

l’avvenuta eliminazione dei pericoli o di ogni altra iniziativa intrapresa o che si intende 

intraprendere da parte della ditta proprietaria; 

Considerato, altresì,  che occorre provvedere al risanamento e messa in sicurezza del fabbricato in 

parola, al fine di evitare gravi pericoli per l’incolumità igienico sanitaria e della pubblica via 

pedonale e stradale; 

Ritenuto che occorre adottare tutti i provvedimenti idonei a prevenire qualsiasi pericolo per la 

pubblica e privata incolumità 

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, che attribuiscono al Sindaco nella qualità di 

Autorità Locale ed Ufficiale di Governo il potere di provvedimenti contingibili ed urgenti per 

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica; 

Vista la circolare n.2 dell’11/04/1992 con la quale l’Assessorato agli Enti Locali ha chiarito che le 

funzioni degli Ufficiali di Governo svolte dal Sindaco sono di esclusiva competenza dello Stato e 

trovano applicazione in Sicilia senza espresso richiamo della normativa regionale; 

ORDINA 

Al Sig. Pellitteri Giuseppe nato a Mussomeli il 06/03/1940 ed ivi residente in via Vitaliano Brancati 

n° 26, proprietario del fabbricato citato in premessa di provvedere, entro il termine perentorio di 



giorni 30 ( trenta ) dalla notifica della presente ordinanza, al risanamento e messa in sicurezza del 

fabbricato sito in via Plado G. Mosca n° 17, al fine di eliminare pericoli per l’incolumità pubblica e 

privata. 

AVVERTE 

 

In caso di inadempienza da parte del suddetto proprietario questa Amministrazione 

provvederà ai lavori di cui sopra con rivalsa nei confronti della ditta proprietaria, la quale sarà 

passibile, anche, di sanzioni previste dall’Art.650 del codice penale.  

L’Ufficio Tecnico, i Vigili Urbani, ciascuno per la parte di propria competenza sono 

incaricati all’esecuzione della presente ordinanza. 

Si comunica che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 avverso al presente atto è 

ammesso ricorso straordinario al T.A.R. ed al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente nel 

termine di 60 giorni e 120 giorni dalla notifica del medesimo. 

Mussomeli   
 
 
                Il Dirigente dell’Area                                                                IL SINDACO 
    Gestione Territorio ed Ambiente                                                       ( Calà Salvatore ) 
               ( Ing. Carmelo Alba) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


