
   

 

 

 

 
ORDINANZA N. 13/2018 

 

Prot. n.  

 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che in data 29 – 30 Ottobre 2018 una forte ondata di maltempo ha interessato l’intero territorio 

Comunale e ha provocato danni diffusi alle infrastrutture e al patrimonio boschivo.  

 

VISTO il rapporto dei VV.FF. pervenuto a mezzo fax in data 9 novembre 2018, con il quale si informa 

dell'avvenuto intervento di soccorso presso un fabbricato ad uso civile abitazione posto in via Monica n. 3, 

durante il quale è emersa la presenza di alcuni alberi di alto fusto incombenti sull’edificio in questione e sulla 

strada mulattiera comunale che porta alla Via Annibale Gervasoni; 

 

PRESO ATTO che le unità abitative presenti nello stabile in questione sono totalmente occupate 

occasionalmente non essendoci presente nessun residente. 

 

RITENUTO NECESSARIO provvedere immediatamente, per questioni di sicurezza ed incolumità, ad 

interdire l’utilizzo dei locali dell’edificio interessato e a provvedere alla chiusura del tratto di strada pedonale 

che porta alla via Annibale Gervasoni 

 

ATTESO che stante l’urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere 

in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata; 

 

VISTI gli artt. 50 comma 5^ e 54 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

DICHIARA 

la totale inagibilità dei locali facenti parte il fabbricato ad uso civile abitazione posto in Via Monica n. 3  

identificati catastalmente alla Sezione RO Foglio 25 mappale n. 1360, inibendone l'utilizzo sino al perdurare 

delle condizioni rilevate; 

 

ORDINA 

 

1) il divieto di utilizzo dalla data odierna ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi gli alloggi in 

questione, nonché a chiunque altro, dei locali facenti parte il fabbricato ad uso civile abitazione posto in 

Via Monica n. 3 identificati catastalmente alla Sezione RO Foglio 25 mappale n. 1360; 

2) la chiusura della strada pedonale che porta alla Via Annibale Gervasoni nel tratto interessato dalle piante 

pericolanti; 

3) che si proceda, a mezzo di: 

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco/Ditta specializzata 

ad un urgente intervento di taglio delle piante ad alto fusto pericolanti e a rischio caduta sull’immobile e 

sulla strada pedonale in questione riconducendo l'edificio e la strada pedonale a condizioni di sicurezza 

sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità; 

 

DISPONE 

 

- di notificare la presente ordinanza alla società GERFAC Srl in qualità di Amministratore del condominio 

del fabbricato in questione, per la trasmissione ai proprietari/occupanti dell’immobile; 
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- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Bergamo; 

- l’Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati rispettivamente della 

notificazione e della esecuzione della presente ordinanza; 

- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge. 

 

AVVERTE 

 

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre 

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione 

o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

Roncobello lì 09 Novembre 2018 

 

IL SINDACO 

Andrea Milesi 


