
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA Nr. 92 del 06/11/2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di messa in sicurezza Edificio Scolastico 
di Via San Pietro. 

IL SINDACO

VISTE  le  leggi  in  materia  di  urbanistica  e  concernenti  la  salvaguardia  della  pubblica  e  privata
incolumità; 

VISTO il D.Lgs.nr. 267/00 e ss.mm.ii., art. 54 e 50; 
VISTI gli atti d’ufficio; 

ORDINA

All’Ufficio Tecnico comunale:

1) Nei locali dell’Edificio Scolastico di Via San Pietro, ove hanno sede la Scuola Elementare e la
Scuola  Media,  di  provvedere  alla  eliminazione  dei  pericoli,  per  l’incolumità  pubblica,
mediante  la  messa  in  sicurezza  dell’immobile,  con  pulitura  dei  canali  di  gronda,  delle
grondaie e dei pluviali, oltre che con la sostituzione di tegole e manutenzione degli strati di
copertura  ammalorati,  che  dovranno  essere  eseguiti  con  le  necessarie  condizioni  di
sicurezza e quant’altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità e, comunque, nel
rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia. 

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune.

Si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Tecnica Ing. Fiorella
Scalia. 
Si informa che contro il presente atto potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR
competente ai  sensi  della L.  1034/71 e successive modificazioni,  o al  Presidente della Regione
Siciliana, ai sensi dell’art.  98 del D.P.R. 24 novembre 1971 e dello Statuto della Regione Siciliana,
rispettivamente  entro  60  gg.  ed  entro  120  gg.  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  o  di
conoscenza del presente atto.

E’ dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza. 

La  presente  ordinanza  viene  trasmessa:  all’Ufficio  Tecnico  Comunale/TerritorioAmbiente-
Manutentivo, alla Prefettura di Palermo, alla Sovrintendenza ai BB.CC.AA di Palermo, al Comando



Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa, al locale Servizio di Polizia Municipale, ognuno per quanto
di  competenza  e,  per  opportuna  conoscenza,  al  Dirigente  Scolastico  dell’Istituto  Comprensivo
Castellana Sicula – Polizzi Generosa.

Polizzi Generosa, lì__________________

IL SINDACO 
     Giuseppe Lo Verde


