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LA COMM ISSION E STRAORDI NARIA
V|STA la Segnalazione di pericolo, acquisita al Prot./Urb n. 6984 dell'11. dicembre 2018, con la quale il Comando

Prov.le dei VV.F. informava sullo stato di criticiti in un fondo agricolo dove d stata accertata la presenza di un
pozzo-vasca profondo circa 15 mt. e privo di qualsiasi segnalazione e protezione (individuato in Catasto al Fg. 21

part. 85), per il quale necessita la messa in sicurezza mediante la posa in opera di paletti e rete metallica di altezza
non inferiore a 2 metri dal piano di campagna e lungo tutto il perimetro del pozzo-vasca;
Dagli accertamenti eseguiti sulla scorta delle coordinate fornite dal rapporto dei VV.F. il pozzo-vasca risulta nella

proprieti dei

Sigg.:

- Bonoccorso Cormela Maria Caterino, n.

il 30.04.7948 ad Acicastello ed ivi residente in vio Acicostello n. 8;

- Bonoccorso Gaetano, n. il 17.08.1951 ad Acicostello ed ivi residente in v,io Tripoli n. 145;

Tenuto Conto che quanto segnalato rappresenta un pericolo per la Pubblico e Privoto lncolumitd, necessita
︐
一

prowedere con l'urgenza che il coso richiede, alla messa in sicurezza del pozzo-vasca per la possibiliti di probabili

e

︑

non prevedibili cadute accidentali al suo interno data la mancanza di protezioni adeguate lungo il perimetro del
manufatto e dell'area circostante.
TUTTO CIO' PREMESSO:

CONSIDERAIO

che la profondit) del pozzo-vasca C di circa 15 mt. che lo stesso risulta privo di qualsiasi

segnalazione e protezione contro la caduta al suo interno, necessita di prowedere alla messa in sicurezza del

manufatto in quanto rappresenta un grave pericolo per la Pubblica e Privata lncolumitd;
RILEVATO che il manufatto ricade all'interno del territorio Comunale di Vittoria;
VISTO l'art.46 del Regolamento Edilizio Comunale;
VISTO l'art. 54 comma 2" del D.lgvo n.267 del 18-8-2000;

Per tutto quanto sopra esposto;

ORDINA
ai Sigg.:
- Bonaccorso Cormela Maria Caterina, n.

il 30.04.1948 od Acicastello ed iu,i residente in via Acicastello n. 8;

- Bonaccorso Goetano, n. il 17.08.1951 ad Acicostello ed ivi residente in vio Tripoli n. 145;
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di provvedere o propria curo e spese entro e non oltre L0 giorni datto otata di notifica detlo presente, alla messo in
sicurezzo del pozzo-vosca cosi come meglio individuato in precedenzo ed ubicoto in Cotosto at Fg. 21, port. n. g5.Alla scadenza del termine sopra indicato in caso di mancata esecuzione delle opere da parte dei proprietari,

ORDINA ALTREST
al Dirigente Direzione Territorio e Patrimonio - Area Servizi Tecnici -, di intervenire con mezzi propri all'esecuzione
dei lavori non effettuati, con inizio delle operazioni alle ore 8,30 dal L0'giorno successivo alla notifica del presente

prowedimento, procedendo allo esecuzione dei lavori con rivolsa di spese nei conlronti degli inodempienti. ll
prasente provvedimento pud essere impugnato innanzi al T.A.R. di Catania entro 50 gg. dalla notifica owero a
mezlo di ricorso straordinario entro 120 gg. dalla notifica.

ノ

D:SPONE

/
.-

la notifica del presente prowedimento ai proprietari:
- Bonoccorso Cormeld Morio coterina, n. il 30.04.1948 dd Acicastello (Cf) ed ivi residente in vio Acicostello n. g;
- Bonoccorso Gaetono, n. il 77.08.7951 od Acicastello (O)ed ivi rcsidente in vio Tripoli

n. 145;

Prima di eseguire i lavori i proprietari del fondo dovranno munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni, rilasciate da

questo Ente, ove necessarie, facendo altresi espressamente obbligo ai proprietari che prima dell,esecuzione delle

operazioni

di

messa

in

sicurezza

del pozzo-vasca prowedano a nominare

il

Direttore dei Lavori abilitato

all'esercizio della professione cui affidare la diretta vigilanza e alla nomina del responsabile della sicurezza secondo
quanto stabilito dal decreto legislativo n.494/'96 e s.m.i.;
A lavori ultimati, dovri esserne data tempestiva comunicazione a questa Direzione TERRITORIO e PATRtMONIO
Da mandoto ai messi notificotori per lo notifica ogli interessoti:
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GERTIFICAZIONE Dl PUBBLICAZIONE n.....-...-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. {1 della L.R. n.44191 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA

pubblicata
che copia della presente Ordinanza d
......registrata al n.
...a1.
dal..

all'albo

pretorio
Reg-

pubblicazioni

Viftoria, li
Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,
ll Segretario Generale
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1l della L.R. n.tl4r91 e ss.mm'ii.

SI CERTIFICA
Che copia della presente Ordinanza

C

stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal ...........,...,.....;........ al .,..,...............r..:....'.-....reg.
reclami

n.

e che sono/non sono petYenuti

,

Dalla Residenza Municipale, li

lL MESSO COMUNALE
lL SEGRETAR10 GENERALE
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