COMUNE DI MONTEGIOCO
Prov. di Alessandria
Frazione Palazzo, 20 -  e Fax 0131/875132 -  info@comune.montegioco.al.it – P. Iva 00460500069

Ord. n. 1/2012
Prot. 277

lì, 26.03.2012

OGGETTO: Provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità in
Frazione Piaggio.
IL S I N D A C O
Considerato che nella strada comunale in Frazione Piaggio si è determinata una
situazione di pericolo causata dal cattivo stato di manutenzione del fabbricato
contraddistinto dai seguenti dati catastali:
− Foglio 2 map. 146 sub 2 di proprietà del Sig. Rolandi Vittorio nato a Montegioco il
11.01.1938
− Foglio 2 map. 146 sub 3 di proprietà della Sig.ra Poggio Anna nata a Montegioco il
03.05.1932
− Foglio 2 map. 145 sub 4 di proprietà della Sig.ra Minerva Donatella nata a Milano il
21.09.1975
Visto il verbale di sopralluogo predisposto dal geom. Ferrari Luigino, con studio in
Tortona, all’uopo interpellato da questa Amministrazione in mancanza di Ufficio Tecnico
Comunale;
Visto che da tale verbale emerge una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica
sulla strada comunale del Piaggio in quanto l'immobile, disabitato e in pessime condizioni,
presente evidenti infiltrazioni d'acqua con rigonfiamento dell'intonaco esterno e cedimento
della parte centrale del solaio:
Considerato che è assolutamente necessario intervenire con urgenza per
l'immediata messa in sicurezza del fabbricato;
Ritenuto di emettere atto contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità;
Visto l’art. 54, 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1) Ai signori:
Rolandi Vittorio nato a Montegioco il 11.01.1938
Poggio Anna nata a Montegioco il 03.05.1932
Minerva Donatella nata a Milano il 21.09.1975
in qualità di proprietari del fabbricato sito in Montegioco, Frazione Piaggio, Foglio 2 map.
146 sub 2 e sub 3 e map. 145 sub 4, di provvedere alla messa in sicurezza dello stesso
entro 30 giorni dalla notifica della presente con l'avvertenza che in mancanza provvederà
direttamente il Comune a spese degli interessati;

2) di notificare la presente a:
-

Rolandi Vittorio, Strada Virgo Potens 7, 15057 Tortona
Poggio Anna, Via Cravasco 4 int. 6, 16157 Genova
Minerva Donatella, Via Privata V. Gianferrari 9, 20159 Milano

E di spedire copia della presente a:
Prefettura di Alessandria
Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al T.A.R. competente entro
sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza.

IL SINDACO
(Agostino Repetto)

