Provincia di Novara
COMUNE DI PELLA
Via Verdi n. 1 - 28010
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Ufficio polizia locale
ORD n. 04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che a seguito di alcune segnalazioni circa la pericolosità dell’immobile contraddistinto
al fg 4 mapp1876 insistente sul territorio del Comune di Pella;
Rilevato che l’immobile di cui sopra è situato nelle immediate vicinanze della strada Provinciale
SP 48/A e di alcuni sentieri, e che l’eventuale crollo potrebbe comportare gravi conseguenze, tali
da far ritenere sussistente una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e la sicurezza
al traffico veicolare;
Considerato che l’art.54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale
Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Rilevato che da verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Novara-Servizi Catastali risulta che l’immobile di cui sopra sia in capo a:
Crolla Daniele nato a Pogno il 22/7/1955;
Crolla Danilo nato a Borgomanero il 23/4/1959;
Crolla Stefania nata a Pogno il 11/6/1965;
Verificato che a seguito si sopralluogo dell’UTC di Pella unitamente all’agente di p.l. in data
27/1/2018 l’edificio in questione, presenta gravi lesioni strutturali tali da far temere un possibile
crollo dello stesso;
Accertato che l’immobile è attualmente disabitato e non utilizzato e che non vi sono beni al suo
interno che richiedono l’adozione di particolari cautele in sede di esecuzione del presente
provvedimento;
Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di apposita ordinanza contingibile ed
urgente al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità.
ORDINA
Ai sigg:
Crolla Daniele nato a Pogno il 22/7/1955, residente a San Maurizio D’Opaglio via per Alzo 29;

Crolla Danilo nato a Borgomanero il 23/4/1959, residente a Miasino via Madonna delle Vigne
4;
Crolla Stefania nata a Pogno il 11/6/1965, residente a San Maurizio D’Opaglio via Monte
Bianco 29;
in qualità di proprietari dell’immobile insistente sul territorio del Comune di Pella,
contraddistinto al fg 4 mapp 1876, di provvedere ed eseguire immediatamente e comunque entro
30 gg. dalla notifica del presente provvedimento quanto segue:
il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza, e comunque quant’altro il caso richiede per
tutelare la pubblica incolumità;
DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e al sito
istituzionale;
AVVERTE
Ai sensi dell’art.3, comma quarto, della legge 07.08.1990 n.241, contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971, n.1034, così come modificata
dalla Legge 21 Luglio 2000 n.2059, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica (D.P.R.
24.11.1971, N.1199). Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente
Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato della Sicurezza e della
Circolazione (D.P.R. 24/11/1971 N°1199) nel termine di 60gg ai sensi degli artt.37, comma
3°del C.d.S e 74 del regolamento di Esecuzione comma 1°.
che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento,
saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed
amministrativa;
Dalle sede comunale, 30.01.2018

IL SINDACO
Bruno Nicolazzi

