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ORDINANZA

N. 46
Data: 05/12/2018 OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI SGOMBERO 

DALL'EDIFICIO IN VIA COSTA N.19
AREA: SINDACO

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n.34bis del 30/10/2018 con la quale veniva disposto lo 
sgombero immediato delle persone residenti nell'edificio in via Costa n.19 catastalmente censito al 
foglio n.14 mappale n.442, in quanto il forte vento della notte precedente aveva scoperchiato il 
tetto dell'edificio;

VISTA la nota prot. n.4775 del 22/11/2018 con la quale il proprietario del fabbricato Sig. 
Nicolai Renzo comunica a questo Ente di aver provveduto alla messa in sicurezza temporanea del 
fabbricato mediante la posa in opera di travatura in legno delle stesse dimensioni di quelle 
originarie, tavolato in legno e doppia guaina protettiva;

RITENUTO pertanto che non vi siano più le condizioni per il mantenimento della richiamata 
ordinanza del 30/10/2018;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come sostituto dall’art.6 della L.n.125/2008;
VISTO lo Statuto del Comune di Selva di Cadore, in particolare l'art. 39;

ORDINA
La revoca, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui richiamati, della propria 
precedente ordinanza n.34bis del 30/10/2018.
Come riportato nella nota sottoscritta dal proprietario, trattandosi di soluzione temporanea 
per la stagione invernale, nell'anno 2019 dovrà essere eseguito un intervento definitivo 
previa richiesta delle opportune autorizzazioni.

DISPONE
- di affiggere la presente all’Albo Pretorio Comunale e all’Albo on line;
- di notificare la presente al proprietario dell'edificio Sig. Nicolai Renzo residente in Selva di Cadore 
in via Costa, 4;
- che gli agenti addetti alla vigilanza, le forze dell’ordine e di polizia locale sono tenuti a far 
rispettare quanto disposto nella presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
Ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
Ricorso al T.A.R della Regione, entro 60 gg, ovvero
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg.

Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
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