
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO

ORDINANZA SINDACALE  n. 22 del 16/04/2018

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per intervento di messa in sicurezza e parziale
demolizione del muro di cinta della corte Chiesa di San Pancrazio finalizzato
alla pubblica incolumità sul tratto della SS643 al Km 6+400 .

IL SINDACO

vista la superiore proposta

ORDINA

ai signori:
 Parrocchia  Maria  SS.  Assunta,  rappresentata  dal  Parroco  Sig.  Silvestri  Giovanni,

residente a Polizzi Generosa in via Vinciguerra n.84;
 Confraternita di San Pancrazio, rappresentata dal Sig. Di Gangi Fiorenzo, residente a

Polizzi Generosa in Discesa degli Schiavi n.23;
in qualità di proprietari dell’immobile solidalmente obbligati:

- di intervenire nell’immediatezza con tutti i mezzi necessari atti alla messa in sicurezza del
muro di cui trattasi adottando, quali misure provvisionali atte ad evitare possibili rischi per
l’incolumità  pubblica,  l'inibizione  all'accesso  presso  la  Chiesa  di  San  Pancrazio,  e  di
provvedere entro  2 giorni  dalla  notifica  del  presente provvedimento  alla  demolizione di
parte del muro in evidente stato di pericolo nel rispetto delle norme vigenti in materia di
esecuzione lavori in urgenza e nel rispetto delle norme di sicurezza ovvero, in caso di ritardo
nell’esecuzione  da  parte  del  proprietario  o  di  sua  irreperibilità,  da  effettuarsi  a  cura
dell’ufficio  tecnico  comunale  con spese addebitate  al  proprietario  la  messa  in  sicurezza
definitiva mediante la demolizione degli elementi pericolanti;

Trascorso il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine di demolizio-
ne impartito, si provvederà all’esecuzione d'ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia
all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 
ORDINA altresì ai proprietari dell’immobile di provvedere successivamente all’intervento sopra
ordinato di  demolizione  parziale  del  muro di  cinta,  in  un breve  periodo,  alla  redazione  di  una
relazione  tecnica  ed  all’eventuale  progetto  di  consolidamento  da  presentare  a  tutti  gli  enti
competenti  e  di  messa  in  sicurezza  dell’immobile  e  dell’area  di  pertinenza  adottando  tutti  i
provvedimenti del caso per l’inibizione all’accesso.
CONFERMARE l’assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada della SS 643
interessato dall’intervento, salvo l’accesso per l’effettuazione dei lavori occorrenti per la messa in
sicurezza del sito ;
DISPORRE 

http://www.comune.polizzi.pa.it/


1. Che il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica,
sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

2. che la presente ordinanza sia notificata ai Signori
 Parrocchia Maria SS. Assunta, rappresentata dal Parroco Sig. Silvestri Giovanni,

residente a Polizzi Generosa in via Vinciguerra n.84
 Confraternita di San Pancrazio, rappresentata dal Sig. Di Gangi Fiorenzo, residen-

te a Polizzi Generosa in Discesa degli Schiavi n.23
e trasmessa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione, all’Anas nella qualità di proprietario
della  SS643,  all’Ufficio  di  Polizia  Municipale,  alla  locale  Stazione  Carabinieri,  al  Prefetto  di
Palermo e trasmessa per conoscenza agli uffici della Soprintendenza vista la peculiarità del bene di
cui trattasi. 

Polizzi Generosa , lì 16/04/2018 Il Sindaco

          Giuseppe Lo verde


