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ORIGINALE 

 
ORDINANZA DEL 

SINDACO 

 
Ordinanza n. 8 del    15/03/2021 

 
 

OGGETTO:  INAGIBILITA' IMMOBILE DI VIA DELLA SERENA N. 15 
 

IL SINDACO 
 
VISTA  la nota prot. 5589 del 14.03.2021 dei Vigili del Fuoco – Comando di Varese – ns. prot. 3057 del 
15.03.2021, con la quale, a seguito di intervento per spegnimento incendio presso l’immobile di Via 
Della Serena n. 15 alle ore 15:53 del 14.03.2021, si constatava che in conseguenza all’evento 
divampato dal locale cucina al P.T., veniva danneggiato l’intero appartamento, il mobilio e il piano 
sovrastante con danni alla soletta e annerimento di muri e mobili dovuti al fumo. Da tale nota si 
ravvede la necessità, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità di rendere inagibile l’intera 
abitazione fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza; 
 
VISTA  la relazione di sopralluogo del competente Settore Servizi Tecnici – prot. 3090 del 15.03.2021, 
dalla quale si riscontrano i danni rilevati dalla sopracitata nota dei VV.FF.e si propone l’emissione di 
opportuna ordinanza di inagibilità dell’abitazione danneggiata per incendio; 
 
RILEVATO CHE l’immobile di Via Della Serena n. 15  risulta di proprietà dei sigg.ri: 

- RIPAMONTI GIANCARLO  nato a Gallarate (VA) il 22.12.1943, residente a Casorate Sempione 
(VA) in Via Della Serena n. 15 – Cod. Fisc. RPMGCR43T22D869V; 

- QUOCCHINI MARA nata a Somma Lombardo (VA) il 20.09.1950, residente a Casorate 
Sempione (VA) in Via Della Serena n. 15 – Cod. Fisc. QCCMRA50P60I819B; 

 
DATO ATTO che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il 
procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della 
situazione e quindi salvaguardare la salute pubblica e privata, per cui ritiene di non dover provvedere 
alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’art. 7 della Legge 241/1990, 
testo vigente; 
  
RILEVATO che risulta necessario adottare ogni provvedimento finalizzato alla tutela dell’incolumità 
pubblica e privata; 
 
RILEVATO altresì che l’immobile in oggetto necessita di lavori di ripristino delle normali condizioni di 
agibilità, anche a livello statico relativamente la soletta del locale cucina, e che pertanto allo stato 
attuale risulta pericoloso l’utilizzo dello stesso da parte dei proprietari e altri utilizzatori; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
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VISTO il vigente Regolamento Locale di Igiene; 
 
VISTO il T.U.L.S. n. 1265/1934, art. 222; 
 
VISTO il Regolamento Edilizio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Ravvisata la propria competenza 

DICHIARA 

l’ immobile, oggetto di incendio, sito in Via Della Serena n. 15, inagibile per le motivazioni sopra 

espresse; 

 
ORDINA  

ai sigg.ri RIPAMONTI GIANCARLO e QUOCCHINI MARA in premessa generalizzati ed in qualità di 

proprietari dell’immobile in argomento: 

1) lo sgombero dei locali dell’immobile dichiarato inagibile, entro 24 ore dalla notifica della 

presente Ordinanza (ordine esteso anche ad altri eventuali occupanti dell’immobile); 

2) di mantenere lo stacco di energia elettrica e gas dall’immobile dichiarato inagibile; 
3) di provvedere  a fare eseguire tutti gli interventi necessari, previa autorizzazione comunale, 

finalizzati al ripristino delle normali condizioni di agibilità. L’agibilità dovrà essere 
nuovamente richiesta al termine dei predetti lavori. 

 

A norma di Legge si avverte  che, avverso alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60GG. dalla 

pubblicazione, al T.A.R. competente, ovvero entro 120GG. avverso al Presidente della Repubblica con 

ricorso straordinario. 

Si dispone che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio del Comune e notificato agli 

interessati tramite Messo Comunale, nonché trasmesso per conoscenza al competente Comando dei 

Vigili del Fuoco. 

 
 
 IL SINDACO 
  CASSANI DIMITRI 
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