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Trebaseleghe, 07/09/2016 

Prot. n.  15165     

Rif. Prot.n. 14748 Data 01/09/2016  

Prat. n. 2016/00363  
 

 

ORDINANZA DI INAGIBILITA’ n. 33 

 

IL SINDACO 

 
 
Premesso che i Signori  

• TONAN GIANNI residente a Noale (VE) in via Montello n. 32; 

• TONAN LINO residente in U 1 PESHTERSKO SHOUSSE- 203 - 4015 PLOVDIV  (Bulgaria) 

risultano attualmente proprietari dell’immobile posto in questo Comune in via Ponte dell’Oro n. 28, censito al 

catasto al Fg. 25 Mapp. 408; 

 

Considerato che: 
 

• con nota pervenuta in data 01.09.2016 registrata al protocollo generale con il numero 14748 il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova comunicava il proprio intervento in via Ponte 

dell’Oro n. 28 a causa dell’incendio del fabbricato; 

• con la medesima nota, il Comando rileva danni tali da rendere inagibile il fabbricato; 

 

Visti: 
 

• l’art. 50 del testo unico T.U.E.L approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000, ritenuto indispensabile 

procedere per motivi di emergenza sanitaria ed igiene pubblica, nonché a tutela della incolumità 

pubblica e privata, e non provvedere, data l’urgenza desumibile dalle note sopraccitate, alla 

comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 

della Legge 241/90 del 07/08/1990 e ss. mm. ii; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• l‘art. 222 del T.U.LL.SS approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934 nel testo vigente; 

 

ORDINA 

 

Ai proprietari  

• TONAN GIANNI residente a Noale (VE) in via Montello n. 32; 

• TONAN LINO residente in U 1 PESHTERSKO SHOUSSE- 203 - 4015 PLOVDIV  (Bulgaria) 

 

• l’inagibilità del fabbricato fino al completamento di una verifica tecnica e strutturale da parte di un 

tecnico abilitato incaricato dalla proprietà; 

 

di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della presente: 

• il confinamento del fabbricato con apposizione di cartellonistica che avvisi dello stato di pericolo del 

fabbricato ed il contestuale divieto di accesso al medesimo; 

• di provvedere, al termine della verifica tecnica e delle eventuali opere di messa in sicurezza, al 

trasporto e smaltimento in strutture all’uopo autorizzate di eventuali rifiuti presenti; 
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PRESCRIVE 

 

Che successivamente agli adempimenti di cui al paragrafo precedente, venga inoltrato al Comune di 

Trebaseleghe un atto peritale a firma di un tecnico abilitato da cui si desuma l’avvenuta messa in sicurezza e 

bonifica del fabbricato. 

 

In caso di constatata inadempienza senza che l’interessato abbia ottemperato all’ordine ingiunto si provvederà 

all’inoltro all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.  

 

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 Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza, del controllo ed esecuzione della presente 

ordinanza. 

 

DISPONE 

 

La notifica delle presente Ordinanza ai Sigg. 

• TONAN GIANNI residente a Noale (VE) in via Montello n. 32; 

• TONAN LINO residente in U 1 PESHTERSKO SHOUSSE- 203 - 4015 PLOVDIV  (Bulgaria) 

 

Copia della presente viene trasmessa per i provvedimenti di competenza: 

− Al Comando di Polizia Locale della Federazione del Camposampierese; 

− Alla Stazione Carabinieri ed ai Vigili del Fuoco. 

 

 

 

IL SINDACO 

Lorenzo Zanon 
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