
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 32 del 09/02/2018

OGGETTO: ORDINANZA VIA PRIOLO N. 14 - INCENDIO 08 FEBBRAIO 2018

IL SINDACO  

IL  SINDACO

Vista la segnalazione pervenuta dai Vigili del Fuoco in data 8/02/2018 e conseguente loro relazione
pervenuta in data 9/02/18 con prot. n. 9236 in merito all’incendio che ha interessato la struttura lignea del
tetto del basso fabbricato adibito a ricovero attrezzi sito in Pinerolo (Abbadia Alpina) - Via Giovanni Priolo
n.14, Piano 1° f.t., dei sottoelencati proprietari:

- Sig. ra AVARO BRUNA, Via Giovanni Priolo, 14 – 10064 PINEROLO (TO);
- Sig. LASAGNO ALDO, Borg.ta Chiambairone, 3 – 10060 San Pietro Val Lemina (TO);
- Sig. LASAGNO UGO, Via Pola, 12 – 10060 PINASCA (TO);
- Sig. LASAGNO SANDRO, Via Fiorina, 21 – 10060 ROLETTO (TO);
- Sig.ra LASAGNO NELLA, Via Magnone, 108 – 17023 CERIALE (SV);
- Sig. LASAGNO GIANFRANCO, Via Massera, 17 – 10060 PRAROSTINO (TO);
- Sig.ra LASAGNO ELISA, Strada Costagrande, 110 – 10064 PINEROLO (TO)

Visto  il  sopralluogo  effettuato  in  data  8/02/2018  dal  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici   del
Comune di Pinerolo, Arch. Pietro De Vittorio;

Constatato il pericolo che la situazione rilevata puo’comportare per  la pubblica incolumità nonché
per la stabilità del basso fabbricato, gravemente compromesso dall’incendio;
   

Visto l’art. n. 54, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 N° 267;

DICHIARA

L’inagibilità del basso fabbricato adibito a ricovero attrezzi sito in Pinerolo (Abbadia Alpina) - Via
Priolo n. 14, Piano 1° f.t. di proprietà dei suddetti;

ORDINA

Ai suddetti proprietari di:
 - provvedere immediatamente alla messa in sicurezza del basso fabbricato Piano 1° f.t. adibito a

ricovero  attrezzi,  impedendone  a  chiunque  l’accesso e  l’utilizzo,  fintanto  che non saranno ripristinate  le
condizioni  di  sicurezza  ed  agibilità,  che  dovranno  essere  certificate  da  tecnico  abilitato  incaricato  dalla
proprietà, monitorando altresì le condizioni di sicurezza e stabilità dell’attiguo ingresso carraio.
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Eventuali  danni  a  persone  o  cose  derivanti  dal  mancato  o  tardivo  rispetto  del  presente
provvedimento, saranno ad esclusivo danno degli inadempienti, che ne risponderanno in via civile, penale ed
amministrativa;

La  revoca  della  presente  ordinanza  è  subordinata  all’acquisizione,  da  parte  di  questo comune,  di
relazione rilasciata da professionista abilitato, incaricato dalla proprietà, che certifichi i controlli effettuati ed i
relativi  interventi  di  messa  in  sicurezza  ai  fini  della  pubblica  incolumità  e  che  attesti  il  ripristino  delle
condizioni di sicurezza statica, idoneità igienico sanitaria ed impiantistica del fabbricato in oggetto.

Avverso alla presente ordinanza è possibile fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR entro 60
giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del provvedimento
o dalla piena conoscenza dello stesso.

Copia della presente viene notificata, per quanto di competenza ai sottoelencati proprietari

- Sig. ra AVARO BRUNA, Via Giovanni Priolo, 14 – 10064 PINEROLO (TO);

- Sig. LASAGNO ALDO, Borg.ta Chiambairone, 3 – 10060 San Pietro Val Lemina (TO);

- Sig. LASAGNO UGO, Via Pola, 12 – 10060 PINASCA (TO);

- Sig. LASAGNO SANDRO, Via Fiorina, 21 – 10060 ROLETTO (TO);

- Sig.ra LASAGNO NELLA, Via Magnone, 108 – 17023 CERIALE (SV);

- Sig. LASAGNO GIANFRANCO, Via Massera, 17 – 10060 PRAROSTINO (TO);

- Sig.ra LASAGNO ELISA, Strada Costagrande, 110 – 10064 PINEROLO (TO)

Copia della presente viene altresì trasmessa, per quanto di competenza:

 alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Piazza Castello 205/199 Cap
10124, ai sensi dell’art. 54 DLgs. 267/2000 e smi;

 al Comando Polizia Municipale, al quale è demandata la verifica del rispetto della medesima;
 al  Settore  Urbanistica, per  il  seguito  di  competenza  e  per  l’inserimento  nel  fascicolo  del

fabbricato;
 al Settore Segreteria Generale, per la pubblicazione sull’albo pretorio per 30 giorni.

       
       

 
IL SINDACO

_

(Sottoscritto digitalmente)
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