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Trebaseleghe, 22/01/2016 
Prot. n.  1337/2016 

Rif. Prot.n. 671 Data 14/01/2016  

Prat. n. 2016/00049  
 

ORDINANZA N.3 
 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza, bonifica e pulizia di immobili 

siti a Trebaseleghe, Via Lazzaretto (art. 54, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

 

Ditta:  

Pattaro Gabriella residente in via Lazzaretto n. 17 a Trebaseleghe; 

Pattaro Ivana residente in via Desman n. 78 a Borgoricco; 

Pattaro Luciano residente in via Don Orione n. 15/B a Trebaseleghe; 

Immobili siti in Via Lazzaretto, censiti al N.C.T., Foglio 15, Mappali 195. 

 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che in prossimità del centro urbano di Trebaseleghe, presso gli immobili catastalmente individuati 

al N.C.T. di Trebaseleghe, Foglio 15, mappali 195, persiste una situazione di abbandono nella quale risulta 

tralasciato qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia dell’intera area; 
 

ACCERTATO che la situazione di indecoroso degrado è caratterizzata da: 

- Presenza di piante arbustive (stagionali, saliconi, robinie, gelsi selvatici, roverelle, carpini ecc.) in 

situazioni di abbandono; 

- Presenza di sporcizia e rifiuti; 

- Edifici in stato di degrado ed abbandono, con parti pericolanti in adiacente la pubblica Via Lazzaretto; 
 

CONSIDERATO che, l’incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro del paese e delle aree attigue, costituisce 

un ricettacolo di sporcizia e la propagazione della vegetazione infestante, contribuisce alla proliferazione di 

animali nocivi e/o fastidiosi per la salute pubblica; 
 

VISTI i verbali sanzionatori redatti dalla Polizia Locale in Vs. possesso; 
 

ACCERTATO che alla data odierna non è stato dato alcun riscontro a quanto sopra e continua a persistere una 

pesante situazione di degrado generale dell’area nonché un grave pericolo per l’incolumità e la salute pubblica; 
 

RICHIAMATO l’art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana;  

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
ORDINA 

 
Ai Sigg. 

Pattaro Gabriella residente in via Lazzaretto n. 17 a Trebaseleghe; 

Pattaro Ivana residente in via Desman n. 78 a Borgoricco; 

Pattaro Luciano residente in via Don Orione n. 15/B a Trebaseleghe; 

 

in qualità di proprietari degli immobili catastalmente individuati al N.C.T. di Trebaseleghe Foglio 15 mapp.195 

di provvedere a: 
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- Immediata messa in sicurezza dell’edificio al fine di escludere ogni possibilità di eventuali crolli 
ed ulteriore caduta di materiale in particolare sulle aree prospicienti il pubblico transito; 

- Sfalcio e rimozione delle erbe infestanti e potatura degli alberi e degli arbusti; 
- Pulizia delle aree dai rifiuti; 

- Recingere solidalmente tutta la proprietà ed apporre idonea cartellonistica; 
- Effettuare periodici interventi manutentivi e di disinfestazione al fine di mantenere gli immobili 

in sicurezza, in stato decoroso e condizioni igieniche tali da non arrecare danno e/o disagio alla 
salute pubblica; 

AFFIDA 
 

per l’esecuzione di quanto sopra imposto il termine massimo di 60 giorni dalla notifica della presente; 

AVVERTE 
 

Che è 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. 
 

DISPONE 
 

la notifica del presente provvedimento: 

-  Pattaro Gabriella residente in via Lazzaretto n. 17 a Trebaseleghe; 

-  Pattaro Ivana residente in via Desman n. 78 a Borgoricco; 

-  Pattaro Luciano residente in via Don Orione n. 15/B a Trebaseleghe; 

l’inoltro del presente provvedimento: 

- al Comando di Polizia Locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per la verifica 

dell’ottemperanza e per gli adempimenti di competenza; 
 

COMUNICA 
 

- che la notifica della presente corrisponde, ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/90 a comunicazione di avvio 

del procedimento; 

- che è facoltà di ciascun soggetto coinvolto prendere visione degli atti istruttori inerenti il presente 

provvedimento , secondo le modalità previste dalla L.241/90; 
 

INFORMA 
 

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 

giorni dalla notifica della stessa, oppure in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 

il termine di 120 giorni. 

 

IL SINDACO 

Lorenzo Zanon 
 

                                

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. Alessandro Casagrande                                                                                                                                      

Referente per le informazioni/visione atti: Geom. F. Pegoraro   


