
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o 

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611 – fax 0921.688205

ORDINANZA N° 68 del 21/07/2015

OGGETTO: Sintesi ordinanza contingibile e urgente per sgombero e pulizia 
fabbricato di proprietà B. G. , Vicolo …......................... .

 
IL SINDACO

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza.

CONSIDERATO  che  il  presente  provvedimento  viene  intrapreso  ai  fini  della  salvaguardia  della 
pubblica e privata incolumità;

ORDINA

1) Al  Sig.  B.  G. nella  qualità  di  proprietario  dell’immobile  sito  in  questo  comune,  nel  Vicolo 
…................. di provvedere urgentemente e comunque non oltre 15 giorni della data di notifica 
della presente, presso l’immobile di sua proprietà, meglio sopra descritto, ad un intervento di 
pulizia  straordinaria  previo  sgombero  di  tutti  i  materiali  ingombranti  ivi  presenti,  seguiti  da 
valida derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di tutti i locali;

2)
SI AVVERTE

1) Che nel caso non osservanza si provvederà ai sensi di legge mediante affidamento dei lavori a ditta 
specializzata con aggravio delle spese al proprietario, nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai 
sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.

2) Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso ordinario al TAR Sicilia 
entro 60 giorni o ricorso straordinario con le modalità e nei termini previsti  per legge,  termini tutti 
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

DISPONE 

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’albo Pretorio del Comune e notificato a cura del 
messo comunale al destinatario Sig. B. G. e verrà trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale, alla locale 
Stazione dei Carabinieri.  

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza

Dalla Residenza Municipale, lì 21/07/2015
         IL SINDACO

         (F.to Geom. Giuseppe Lo Verde)
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