
          COMUNE  DI  MUSSOMELI              
( PROVINCIA DI CALTANISSETTA ) 

Ordinanza.n. 2       Del  15/01/2014   

 
IL SINDACO 

 
VISTA la nota prot. n° 18454 del 09/09/2013 con la quale viene trasmessa la relazione di servizio 

redatta dal personale della Polizia Municipale in cui fanno presente che hanno espletato in data 

07/09/2013, un sopralluogo nella via Marcuzzo constatando che gli immobili di cui ai civici nr. 1 e 

3, in catasto al Foglio n°29 p.lle n°1204 sub 1 e 1205 sub 1, si presentano in totale stato di 

abbandono e degrado e che costituiscono seri e gravi pericoli per la privata e pubblica incolumità; 

CHE con nota prot. n° 26404 del 17/12/2013 il Comandante della P.M.  ha comunicato che i 

fabbricati suddetti risultano di proprietà: 

Fabbricato via Marcuzzo n° 1: 

Sigg.ri: Sorce Salvina nata a Mussomeli il 09/01/1960 ed ivi residente in via Mazzini n° 84, Sorce 

Maria nata a Mussomeli il 16/11/1966 ed ivi residente nel viale Indipendenza n° 4, Caruso 

Giuseppa nata a Mussomeli il 13/01/1947 ed ivi residente in via Pietro del Campo n° 22, Sorce 

Michele Mario nato a Mussomeli il 06/12/1967 ed ivi residente in via G.Mazzini n° 52, Sorce 

Domenico nato a Mussomeli il 29/05/1969 e residente ad Acquaviva Platani (CL) in via Diaz n° 3, 

Sorce Sonia Rita nata a Mussomeli il 28/01/1979 ed ivi residente in via Santa Croce n° 92, Sorce 

Maria nata a Mussomeli il 10/09/1931 e residente a Palermo in via Ruggero Marturano n° 8, Sorce 

Calogera nata a Mussomeli il 05/03/1939 e residente a Palermo in via Guido Jung P2, Sorce 

Giuseppe nato a Mussomeli il 16/04/1936 e residente a Vinovo (TO) in via Carignano n° 3018, 

Sorce Fortunato nato a Mussomeli il 04/05/1942 e residente a Palermo in via Ugo Sole n° 7, Sorce 

Francesca nata a Mussomeli il 30/05/1925 e residente a Palermo presso la Casa di riposo Ginevra in 

via Palasciano n° 5,  

Fabbricato via Marcuzzo n° 3: 

Sigg.ri: Sorce Francesco nato a Mussomeli il 12/02/1930 ed ivi residente in via Biondolillo n° 4, 

Dilena Gianluca nato a Mussomeli il 18/10/1977 ed ivi residente in via Ugo Foscolo n° 17, Dilena 

Attilio nato a Mussomeli il 06/12/1979 ed ivi residente in via Don Orione n° 9, Dilena Giuseppe 

nato a Mussomeli il 17/04/1982 ed ivi residente in via Ugo Foscolo n° 17, Dilena Mario nato a 

Mussomeli il 17/09/1987 ed ivi residente in via Ugo Foscolo n° 17, Sorce Salvatrice nata a 

Mussomeli il 25/12/1934 ed ivi residente in via Mazzini n° 15, Sorce Vincenzo nato a Mussomeli il 

03/04/1938 ed ivi residente in via Marcuzzo n° 10, Sorce Maria nata a Mussomeli il 10/05/1945 ed 

ivi residente in via Marcuzzo n° 14, Mercadante Salvatore nato a Castronovo di Sicilia il 



17/09/1948 e residente in Mussomeli nella via G. D’Annunzio n° 41, Mercadante Calogero nato a 

Mussomeli il 20/10/1980 ed ivi residente in via G. D’Annunzio n° 41, Mercadante Maria nata a 

Mussomeli il 10/10/1982 ed emigrata a Milano. 

CONSIDERATO che, da sopralluogo effettuato, lo stato dei fabbricati hanno subito un evidente 

degrado statico acuito dalle infiltrazioni delle acque piovane e al decadimento della qualità del 

materiale nel tempo, ciò può essere di pericolo per l’incolumità pubblica; 

CONSIDERATO che sulla base del regolamento edilizio comunale, gli edifici di proprietà privata 

devono essere tenuti dai medesimi proprietari, in stato di conservazione tale da precludere ogni 

pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

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 

 
Ai proprietari del fabbricato via Marcuzzo n° 1 in catasto Foglio n° 29 p.lla n° 1204 sub. 1: 
 
Sigg.ri: Sorce Salvina nata a Mussomeli il 09/01/1960 ed ivi residente in via Mazzini n° 84, Sorce 

Maria nata a Mussomeli il 16/11/1966 ed ivi residente nel viale Indipendenza n° 4, Caruso 

Giuseppa nata a Mussomeli il 13/01/1947 ed ivi residente in via Pietro del Campo n° 22, Sorce 

Michele Mario nato a Mussomeli il 06/12/1967 ed ivi residente in via G.Mazzini n° 52, Sorce 

Domenico nato a Mussomeli il 29/05/1969 e residente ad Acquaviva Platani (CL) in via Diaz n° 3, 

Sorce Sonia Rita nata a Mussomeli il 28/01/1979 ed ivi residente in via Santa Croce n° 92, Sorce 

Maria nata a Mussomeli il 10/09/1931 e residente a Palermo in via Ruggero Marturano n° 8, Sorce 

Calogera nata a Mussomeli il 05/03/1939 e residente a Palermo in via Guido Jung P2, Sorce 

Giuseppe nato a Mussomeli il 16/04/1936 e residente a Vinovo (TO) in via Carignano n° 3018, 

Sorce Fortunato nato a Mussomeli il 04/05/1942 e residente a Palermo in via Ugo Sole n° 7, Sorce 

Francesca nata a Mussomeli il 30/05/1925 e residente a Palermo presso la Casa di riposo Ginevra in 

via Palasciano n° 5,  

 
Ed ai proprietari del fabbricato via Marcuzzo n° 3 in catasto Foglio n° 29 5p.lla n° 1205 sub 1 

Sigg.ri:  



Sorce Francesco nato a Mussomeli il 12/02/1930 ed ivi residente in via Biondolillo n° 4, Dilena 

Gianluca nato a Mussomeli il 18/10/1977 ed ivi residente in via Ugo Foscolo n° 17, Dilena Attilio 

nato a Mussomeli il 06/12/1979 ed ivi residente in via Don Orione n° 9, Dilena Giuseppe nato a 

Mussomeli il 17/04/1982 ed ivi residente in via Ugo Foscolo n° 17, Dilena Mario nato a Mussomeli 

il 17/09/1987 ed ivi residente in via Ugo Foscolo n° 17, Sorce Salvatrice nata a Mussomeli il 

25/12/1934 ed ivi residente in via Mazzini n° 15, Sorce Vincenzo nato a Mussomeli il 03/04/1938 

ed ivi residente in via Marcuzzo n° 10, Sorce Maria nata a Mussomeli il 10/05/1945 ed ivi residente 

in via Marcuzzo n° 14, Mercadante Salvatore nato a Castronovo di Sicilia il 17/09/1948 e residente 

in Mussomeli nella via G. D’Annunzio n° 41, Mercadante Calogero nato a Mussomeli il 20/10/1980 

ed ivi residente in via G. D’Annunzio n° 41, Mercadante Maria nata a Mussomeli il 10/10/1982 ed 

emigrata a Milano, di provvedere, in nome e per conto anche degli altri eventuali comproprietari, 

entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), dalla notifica della presente ordinanza, alla messa in 

sicurezza del fabbricato di che trattasi, consistente anche nella sua, eventuale, parziale o totale 

demolizione, al fine di eliminare pericoli per l’incolumità pubblica e privata. 

                                                            AVVERTE 

In caso di inadempienza da parte dei suddetti proprietari quest’Amministrazione provvederà 

ai lavori di cui sopra con rivalsa nei confronti delle ditte proprietarie, le quali saranno passibili, 

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 Responsabile dell’Area                                                IL SINDACO 
  Gestione del Territorio                                                (Calà Salvatore) 
    (Ing. Carmelo Alba) 

          
============================================================================ 

 
RELATA DI NOTIFICA 

 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di avere notificato il presente atto  in data ____________ al 
sig. ______________________ nato a ________________il___________  
residente in via _______________________ consegnandola a mani di 
________________________________via______________________________________ -
________________________li___________________ 

 
           Il Ricevente                                                 IL MESSO NOTIFICATORE 
 


