
 

 

        

 

COMUNE DI FARA VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

_________ 

UFFICIO TECNICO 

 

       Fara Vicentino, lì 22-12-2016 

 

 

Ordinanza n. 66 del 22-12-2016 

 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA 

DEFINITIVA EDIFICIO IN VIA CHIAVONE      

   

 

IL SINDACO 
 

  

 Premesso che:  

- con Ordinanza nr. 36 del 20.07.2016 è stata disposta la messa in sicurezza del fabbricato di Vs. 

proprietà catastalmente censito al Foglio 1 mappale 137 

- con note prot. n. 5644 del 09.08.2016, n. 5723 del 12.08.2016, n. 5724 del 12.08.2016 è stata 

comunicata, da parte dei proprietari, la messa in sicurezza del fabbricato in oggetto; 

 

 Dato atto che in data 26.10.2016 è stato effettuato un sopralluogo da parte del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha rilevato la necessità urgente di provvedere alla messa in 

sicurezza del fabbricato, data la compromissione della staticità generale (come da nota 

pervenuta al protocollo del Comune di Fara Vicentino n. 7854 del 27.10.2016); 

 

 Visto che l’Ufficio Tecnico Comunale in data 27.10.2016, in seguito a verifica sul 

posto, ha rilevato il persistere delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità determinate 

dalle precarie condizioni statiche del fabbricato;  

 

 Rilevato che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al 

fine di attuare il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica 

incolumità;  

 

   Dato atto che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale 

comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo prevista dagli artt. 7 e 8 della L. 

241/90 al proprietario dell’edificio e ritenuto quindi di effettuare la comunicazione dell’avvio 

del procedimento unitamente alla notificazione del presente provvedimento; 

 

  Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267; 
 

ORDINA 

 

Ai sig. ri  

 

omissis 



In qualità di proprietari del fabbricato sito in via Chiavone n. 5 in Comune di Fara Vicentino, 

catastalmente individuato al Foglio 1° Mappale 137 N.C.E.U. :  

 

- la predisposizione e deposito, entro 10 giorni dalla notifica della presente, di una perizia 

statica  redatta da tecnico abilitato, la quale dovrà contenere una descrizione dettagliata degli 

interventi che dovranno essere messi in atto per la completa messa in sicurezza dell’edificio 

- l’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica dei lavori necessari per la definitiva messa in 

sicurezza dell’edificio al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica sicurezza;  

- la presentazione di una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti l’avvenuta 

messa in sicurezza dello stabile in oggetto;  
 

AVVERTE 

 

-   che la mancata  ottemperanza della presente ordinanza da parte dei proprietari intimati 

comporta, oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 650 del codice 

penale, l’esecuzione d’ufficio di quanto ordinato con spese poste a carico degli stessi 

 

       COMUNICA 

 

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come 

modificata dalla L. 15/05, è l’ Arch. Stefano Masetto, Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Fara Vicentino; 

- che per informazioni sul procedimento l’interessato può rivolgersi all'Ufficio Tecnico del 

Comune di Fara Vicentino, sito in Piazza Arnaldi n. 1, durante il seguente orario di 

apertura al pubblico: 

VENERDI’ 09.00-11.00 

oppure telefonando al n° 0445/375056 (fax n° 0445-375030). 

 

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 

controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso; 

- che contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR 

Veneto o alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 

entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica. 

 

         IL SINDACO  

        - F. to Maria Teresa Sperotto –  

 

 

Si notifica per l’attuazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai sig. ri:  

 

omissis 

 

 

e si trasmette:  

 

al Responsabile del Servizio Tecnico comunale (per quanto di competenza) Sede 

 

all’Albo Pretorio      Sede 

 

al Prefetto di Vicenza      Vicenza  

 

 

 


