
CITTÀ DI MANFREDONIA

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

 Reg. Ord. n. 29 /2013

Ordinanza contingibile ed urgente di sgombero forzoso 
di edificio fatiscente

(Art. 54, comma 4, D.Lgs. 18/08/200, n. 267, così come modificato dall’art. 6 della L. 125/2008)

IL SINDACO

Visto che il  sig.  D'AMATO Silvio nato a Manfredonia l'11.06.1947 ed ivi  residente in vicolo Gorizia n.  56  
occupa abusivamente, senza titolo, un immobile comunale sito in Manfredonia alla via San Francesco nn. 74 e 76 e  
vicolo Esperia n. 1;

Vista la diffida prot. n. 30570 del 23.07.2010, con la quale è stato intimato al sig. D'AMATO Silvio di lasciare  
immediatamente libero da persone e/o cose, il sopraindicato immobile comunale; 

Precisato che il predetto bene appartiene al demanio pubblico ai sensi degli artt. 822-824 del c.c. e ricade  
nell'elenco dei beni sotto tutela della Soprintendenza dei Beni Storici ed Architettonici;

Vista la relazione prot. n. 31326/2013 dell'Ufficio Tecnico Comunale, dalla quale emerge lo stato di fatiscenza  
dell'immobile  con  pericolo  di  crollo  e,  quindi,  la  necessità  di  effettuare  urgenti  e  improcrastinabili  lavori  di  
consolidamento e recupero dell'immobile stesso;

Precisato, altresì, che spetta all’organo monocratico del Comune (Sindaco) il potere di emanare ordinanze 
contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

Accertato che il  sig. D'AMATO non ha adempiuto agli ordini di diffida, per cui occorre disporre lo sgombero 
coattivo dell’immobile comunale sito in Manfredonia alla via San Francesco nn. 74 e 76 e vicolo Esperia n. 1.

Vista la legge 241 del 07.08.1990 e ss. mm. e ii; 

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 6 della Legge  
125/2008;                                          

O R D I N A

al  sig.  D'AMATO  Silvio  nato  a  Manfredonia  l'11.06.1947  ed  ivi  residente  al  vicolo  Gorizia  n.  56  di  sgomberare  
l’immobile comunale sito in Manfredonia alla via San Francesco nn. 74 e 76 e vicolo Esperia n. 1, immobile bisognoso  
di interventi di recupero  e in pericolo di crollo e, di lasciare lo stesso libero da persone e/o da cose, entro e non oltre  
15 (quindici) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.
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CITTÀ DI MANFREDONIA

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

 A V V E R T E 

Ai sensi dell'art.  7 della L. 7 agosto 1990 n.  241 e ss.  mm. e ii,  che il  presente provvedimento vale anche quale 
comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, avvertendo che il responsabile del procedimento è il Dott.  
Ing. Giovanni Spagnuolo, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, cui il destinatario interessato potrà rivolgersi negli orari e  
giorni  di  apertura  al  pubblico  per  esercitare  il  diritto  di  accesso  e  al  quale  potrà  presentare  memorie  scritte  e  
documenti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza. 

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 7/8/1990, n. 241 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono 
ricorrere  nei  modi  di  legge,  presentando  ricorso  al  T.A.R.  della  Puglia  o  in  alternativa  al  Capo  dello  Stato,  
rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Il  Comando  di  Polizia  Locale  e  l'Ufficio  Tecnico  Comunale,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,  sono  incaricati 
dell'osservanza della presente ordinanza.

In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria ai  
sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

N O T I F I C A

Il presente atto a D'AMATO Silvio nato a Manfredonia l'11.06.1947 ed ivi residente al vicolo Gorizia n. 56.

T R A S M E T T E 

 Il presente atto a:

− Ufficio Territoriale del Governo – S.E. Il Prefetto di Foggia;

− Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell’ing. Giovanni Spagnuolo;

− Settore Ambiente e Manutenzione comunale, nella persona dell’ing. Simone Lorussi;

− Servizio Patrimonio, nella persona del dott. Michelangelo Nigro;

− Comando di Polizia Municipale, nella persona del dott. Mariano Ciritella.

Dalla  Sede Municipale, li 29.10.2013

    IL SINDACO
                   f.to Angelo RICCARDI
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