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Trebaseleghe, 22.01.2016 

Prot. n. 1338/2016  

Prat. n. 2016/00048 
 

 

ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA N.4 
 

IL SINDACO 

 
 

VISTA la verifica effettuata dalla pubblica via dall’UTC in data 23.12.2015, relativamente ad un rudere di  

edificio in precarie condizioni statiche e carente di manutenzione prospiciente la pubblica Via dei Pioppi, dalla 

quale si rileva la necessità di una messa in sicura dell’edificio per garantire la sicurezza delle persone e veicoli 

che transitano nella prospiciente pubblica via dei Pioppi, in quanto parte delle murature verticali lesionate 

potrebbero crollare mettendo a repentaglio la pubblica incolumità; 

VISTO che l’immobile è descritto catastalmente al fg. 3 mapp. 606;  

RILEVATA pertanto l’estrema necessità di intervenire adeguatamente per inderogabili motivi di sicurezza ed 

igiene dell’abitato; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di 

ordinanza del Sindaco ai sensi dell’ art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e dell’art. 54, comma 4, come 

riformulato dal D.L. 25 maggio 2008,n. 92, conv. in L. n.125/2008); 

VISTO l’art. 650 C.P. ,dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, secondo cui chiunque non 

osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di 

ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi 

o con l’ammenda fino a € 206,00”; 

 

ORDINA 
 

Ai Sigg.  

BORTOLOZZO CLAUDIO residente in via Venezia n. 4/b a Trebaseleghe (PD) 
BORTOLOZZO GRAZIELLA residente in via Muson n. 26 a Borgoricco (PD) 

BORTOLOZZO LAURA residente in via Cerva n. 74/F a Noale (VE) 
BORTOLOZZO LUIGINO residente in via Venezia n. 4 a Trebaseleghe (PD) 

 
in qualità di comproprietari, di provvedere entro 10 giorni  dalla notifica della presente, alla messa in 
sicurezza dell’immobile, a propria cura e spese, descritto catastalmente al fg. 3 mapp. 606 mediante; 

- demolizione di tutte le parti pericolanti e corpi liberi dell'immobile, copertura e murature 
limitatamente alle parti lesionate e pericolanti, al fine di scongiurare pericolo per la privata e 

pubblica incolumità e la chiusura dell'immobile al termine delle operazioni al fine di renderlo 
inaccessibile; 

- puntellamento delle parti strutturali cadenti ove necessario; 
- la vigilanza e la recinzione, l’apposizione di cartelli segnalanti il pericolo di crollo e con il divieto 

di accesso all’area suddetta, oltre alla messa in sicurezza delle altre parti, ai necessari 

puntellamenti ed ogni altro lavoro, affinchè sia garantita la pubblica incolumità e salvaguardati 
ulteriori crolli dello stesso edificio. 

Con obbligo infine di presentazione al Comune di idonea perizia statica redatta da un professionista 
abilitato che attesti la messa in sicurezza dell’edificio e l’esecuzione puntuale di quanto sopra descritto. 
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DISPONE 
 

La notifica delle presente Ordinanza ai Sigg. 

BORTOLOZZO CLAUDIO residente in via Venezia n. 4/b a Trebaseleghe (PD) 
BORTOLOZZO GRAZIELLA residente in via Muson n. 26 a Borgoricco (PD) 

BORTOLOZZO LAURA residente in via Cerva n. 74/F a Noale (VE) 
BORTOLOZZO LUIGINO residente in via Venezia n. 4 a Trebaseleghe (PD) 
 

Copia della presente viene trasmessa per i provvedimenti di competenza: 

− Al Comando di Polizia Locale della Federazione del Camposampierese; 

− Alla Prefettura di Padova, Piazza Antenore 3, 35100 Padova. 

 

AVVERTE 
 

E’ fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative, non esclusa la denuncia all’Autorità 

Giudiziaria ai sensi art. 650 del Codice Penale per chiunque si opponga all'esecuzione del presente 
provvedimento. 
 

La presente ordinanza viene affissa all'albo pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e 

sarà immediatamente notificata ai predetti soggetti. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso: 

− ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 

notifica dello stesso; 

− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla 

notifica dello stesso. 

 

 

 

IL SINDACO 

                                                                                                                   Lorenzo Zanon 

                                                                                                                         (F.to) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio 

Ufficio Edilizia Privata, Tel. 049-9319561 - Fax 049-9386455, e-mail: ediliziaprivata@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari al pubblico: (Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00) 

Responsabile del Procedimento: Dott. A. Casagrande 

Referente per le informazioni/visione atti: Geom. PEGORARO FEDERICO 049-9319562   
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