
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Palermo)

Via G. Garibaldi, 13 – 90028
tel. 0921551618— fax 0921551133 – www.comune.polizzi.pa.it

Ordinanza n° 32 del 01.04.2015
Oggetto:  Ordinanza  contingibile  ed  urgente  di  inibizione  all’accesso  e  alla 
fruizione  dell’immobile  comunale  sito  in  Piazza  Medici  adibito  a  centro  per 
anziani.

 Il Commissario Straordinario
con i poteri di Sindaco

Premesso che:

• a seguito di sopralluogo il Resp.le della 3° Area Tecnica ha comunicato con 
nota prot. n°2060 del 23/02/2015 che l'immobile sito in Piazza Medici, adibito 
a Centro per Anziani, risultava inagibile e non fruibile alla collettività a causa 
di alcune criticità meglio evidenziate nella medesima nota;

• con nota prot. 2526 del 04/03/2015 il Resp.le della 3° area Tecnica ha chiesto 
al Presidente ed ai componenti del comitato di gestione del Centro Sociale  
Anziani la riconsegna delle chiavi, inibendo l'utilizzo dei locali in argomento 
nella pendenza della realizzazione degli interventi manutentivi;

Tenuto conto:

• che l'Ufficio Tecnico Comunale, su direttiva della Commissione Straordinaria, 
ha avviato l'iter amministrativo per l'affidamento dei lavori di manutenzione 
dell'immobile in argomento, al fine di rendere lo stesso agibile e fruibile;

Ritenuto:

• doversi  inibire  l'accesso  e  la  fruizione  dell'immobile  Comunale   adibito  a  
Centro per Anziani di Piazza Medici in quanto non sussistono i requisiti di  
agibilità e di sicurezza, così come da nota prot. 2060 del 23/02/2015 a firma 
del  Resp.le  dell'Area  Tecnica,  fino  all'esecuzione  dei  necessari  interventi  
manutentivi;

Visti: 



• l'art. 50, comma 5, del T.U.E.L. ;

• i pareri in merito resi sulla presente ordinanza;

ORDINA

1. per le motivazioni in premessa richiamate, di inibire l'accesso e la fruizione  
dell'immobile Comunale sito in Piazza Medici, adibito a Centro Anziani, fino 
all'esecuzione dei necessari interventi manutentivi;

2. notificare  copia  del  presente  provvedimento  al  Presidente  del  Comitato  di  
Gestione del Centro Sociale Anziani,  Sig. Vincenzo Dolce, n.q., al fine di  
consentire  l’immediata rimozione  di  eventuali  mobili  e/o  suppellettili  di  
proprietà dei fruitori dello stesso Centro Anziani;

3. di affiggere copia della presente ordinanza all’ingresso dei locali del predetto 
immobile;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Comando  di  Polizia  
Municipale  ed alla  locale  Stazione dei Carabinieri  per gli  adempimenti  di  
competenza;

5. l'Ufficio messi del Comune è incaricato della notifica della presente ordinanza.

6. di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell’ente ed all’Albo 
pretorio on line.

               per la Commissione Straordinaria

F.to  Il Commissario Dr. Salvatore Ciarcià
      



FOGLIO PARERI

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Polizzi Generosa, 1/4/2015

Il Responsabile della III Area Tecnica e Vigilanza
F.to (Ing. Zafarana Mario)

        Visto
Polizzi Generosa, 1/4/2015
   Per Il Funzionario Sovraordinato
        Geom. Giuseppe Traina
    F.to (Dr. Giovanni Impastato)

Visto per la legittimità
Polizzi Generosa, 1/4/2015

 Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Giovanni Impastato)


