
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 3 

 
NUMERO 131  DEL  11/12/2020 

 
  

Oggetto: Ordinanza per lo sgombero degli immobili siti in Via 
Circonvallazione di Ponente a seguito del crollo del muro 
sottostrada 

 
L'anno duemilaventi addì undici del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 

Premesso: 
- Che con note del 09/12/2020 e 10/12/2020 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Catania segnalava il crollo di un muro in via Circonvallazione di Ponente a Caltagirone che 

aveva interessato gli edifici individuati ai numeri civici 178/180/182/184/186 e in via Orto 

Miracolo numero civico 15; 

- che a seguito di verifica dell’Ufficio Tecnico Comunale venivano individuati  i seguenti 

immobili interessati dal crollo del muro: 

 

Via Circonvallazione n. 164 angolo via Orto Miracolo in catasto al foglio 87, part. 5122, 

sub. 3 – abitazione privata disabitata e in stato di abbandono di proprietà della Sig.ra 

Federico Ines nata a Caltagirone il 05/04/1946 ed ivi residente in Via Nunziatella n. 62;   

 

Via Circonvallazione di Ponente n. 178, in catasto al foglio 87, part. 5123, sub. 2 e 3 – 

abitazione privata disabitata di proprietà dei Sigg. Mineo Francesco nato a Caltagirone il 

28/10/1967 ed ivi residente in Via Salbona n. 1, Mineo Giuseppe nato a Caltagirone il 

16/02/1954 ed ivi residente in Via Pergolesi n. 21 e Mineo Rosa nata a Caltagirone il 

14/01/1959 ed ivi residente in C.da Renelle s.n.c.; 

 

Via Circonvallazione di Ponente n. 180, in catasto al foglio 87, part. 5124, sub. 1 – 

abitazione privata disabitata di proprietà della Signora Cucuzza Agata nata a Caltagirone 

il 10/10/1954 ed ivi residente in Via Del Nastro Azzurro n. 16; 

 

Via Circonvallazione di Ponente n. 182, in catasto al foglio 87, part. 5124, sub. 2 – 

abitazione privata abitata di proprietà dei Sigg. Greco Giacomo nato a Caltagirone il 

11/05/1960 e Dottorello Teresa nata a Caltagirone il 28/07/1960, entrambi residenti in 

Via Circonvallazione n. 182 assieme al figlio Greco Steven nato a Caltagirone il 

26/07/1998; 

 

Via Circonvallazione di Ponente n. 184, in catasto al foglio 87, part. 5125, sub. 1 – 



 

 

abitazione privata disabitata di proprietà del Sig. Runza Luca    residente a Caltagirone 

in Via Carlo Carrà n. 24; 

 

Via Circonvallazione di Ponente n. 186, in catasto al foglio 87, part. 5126 – abitazione 

privata abitata di proprietà degli eredi del Sig. Anima Salvatore ed abitata dal sig. Anima 

Gesualdo nato a Caltagirone il 02/03/1940 ed ivi residente in Via Circonvallazione n. 

186; 

 

Via Orto Miracolo angolo Via Circonvallazione di Ponente, in catasto al foglio 87, part. 

5122, subb. 6, 9, 8 e 13 – abitazione privata abitata dai Sigg. Chiarandà Luigi nato a 

Caltagirone il 24/07/1947 e Lenato Concetta nata a Caltagirone il 18/12/1951 entrambi 

residenti in Via Circonvallazione n. 172; 

 

Via Circonvallazione di Ponente n. 192, in catasto al foglio 87, part. 5500, subb. 1 e 2 – 

abitazione privata disabitata e in stato di abbandono di proprietà dei Sigg. Chiarandà 

Luigi nato a Caltagirone il 24/07/1947 e Lenato Concetta nata a Caltagirone il 

18/12/1951 entrambi residenti in Via Circonvallazione di Ponente n. 172; 

 

Via Circonvallazione di Ponente  nn. 168 e 170, in catasto al foglio 87, part. 5122, sub. 

12; edificio in muratura adibito a magazzino di proprietà dei Sigg. Militello Giuseppe 

nato a Niscemi il 08/05/1946 e Anima Bartola nata a Caltagirone il 31/05/1949, 

entrambi residenti a Caltagirone in Via Luigi Sturzo n. 35; 

 

Via Orto Miracolo n. 15, in catasto al foglio 86, part. 1, subb. 2 e 3 – abitazione privata 

abitata di proprietà della Signora Scifo Concetta Nata a Niscemi il 02/03/1946 ed ivi 

residente in Via orto Miracoli n. 15; 

 

 

Per quanto sopra, 
rilevato 

- che ricorrono le condizioni per ordinare la inagibilità e  lo sgombero immediato di persone e 

cose dagli edifici sopra individuati    al fine di evitare pericolo per la privata  incolumità 

derivante dal possibile crollo degli stessi edifici; 

- che occorre fare eseguire dai proprietari degli immobili con urgenza ed immediatezza, da 

tecnico qualificato, una accurata verifica dello stato dei dissesti ed eseguire tutti gli interventi 

che si rendessero necessari per la messa in sicurezza degli edifici, previa acquisizione di tutti i 

nulla osta dovuti per legge; 

Visto il Testo unico delle leggi sull’OREL di cui al decreto n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

ORDINA 
 

Per le motivazioni sopra esposte, che qui di seguito si intendono integralmente 
riportate, la inagibilità e  lo sgombero immediato di persone e cose dagli edifici come 
sopra individuati. 

ORDINA ALTRESÌ  
 
Che i proprietari degli immobili come individuati nella pressa, o gli aventi titolo,  
facciano eseguire con urgenza ed immediatezza, da tecnico qualificato, una accurata 
verifica dello stato dei dissesti ed eseguano tutti gli interventi che si rendessero 
necessari per la messa in sicurezza degli edifici, previa acquisizione di tutti i nulla osta 
dovuti per legge. 



 

 

 
DISPONE 

La notifica del presente provvedimento a: 
 

1. Federico Ines nata a Caltagirone il 05/04/1946 ed ivi residente in Via Nunziatella 

n. 62;   

2. Mineo Francesco nato a Caltagirone il 28/10/1967 ed ivi residente in Via 

Salbona n. 1,  

3. Mineo Giuseppe nato a Caltagirone il 16/02/1954 ed ivi residente in Via 

Pergolesi n. 21 e 

4. Mineo Rosa nata a Caltagirone il 14/01/1959 ed ivi residente in C.da Renelle 

s.n.c.; 

5. Cucuzza Agata nata a Caltagirone il 10/10/1954 ed ivi residente in Via Del 

Nastro Azzurro n. 16; 

6. Greco Giacomo nato a Caltagirone il 11/05/1960 ed ivi residente in Via 

Circonvallazione n. 182; 

7. Dottorello Teresa nata a Caltagirone il 28/07/1960,  ed ivi residente in Via 

Circonvallazione n. 182;  

8. Greco Steven nato a Caltagirone il 26/07/1998ed ivi residente in Via 

Circonvallazione n. 182; 

9. Runza Luca residente a Caltagirone in Via Carlo Carrà n. 24; 

10. Anima Gesualdo nato a Caltagirone il 02/03/1940 ed ivi residente in Via 

Circonvallazione n. 186; 

11. Chiarandà Luigi nato a Caltagirone il 24/07/1947 ed ivi residente in Via 

Circonvallazione n. 172 

12. Lenato Concetta nata a Caltagirone il 18/12/1951 ed ivi residente in Via 

Circonvallazione n. 172; 

13. Militello Giuseppe nato a Niscemi il 08/05/1946  e residente a Caltagirone in Via 

Luigi Sturzo n. 35 

14. Anima Bartola nata a Caltagirone il 31/05/1949, ed ivi residente in Via Luigi 

Sturzo n. 35; 

15. Scifo Concetta Nata a Niscemi il 02/03/1946 e residente a Caltagirone in Via 

orto Miracoli n. 15. 

 

 
DISPONE ALTRESÌ 

La trasmissione della presente ordinanza: 
All’Ufficio di Protezione Civile-SEDE; 
All’Assessore ai Servizi Sociali-SEDE; 
Al Comando di Polizia Municipale-SEDE; 
Alla Prefettura di Catania-SEDE; 
Al Comando Provinciale VV.F. Via Cesare Beccaria n. 31 Catania; 
 

 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 

Arch.  Ricupero Sebastiano 
 

 

Il SINDACO 
ON. AVV. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 



 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


