COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di Ferrara
SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE

Telefono 0533-654150 (6) - Fax 0533-539641

Cod. Fisc. e Partita IVA 01912970389

ORDINANZA n. 62 del 06/07/2020

Oggetto: sgombero dell’abitazione di via Carrettiere, 12 per situazione di pericolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
-

nelle prime ore del 3 luglio 2020. Tra le 2:30 e le 3:00 un violentissimo fortunale si è abbattuto nel
territorio di Fiscaglia colpendo in particolare modo l’ambito urbano e rurale di Migliarino;

-

il vento ha abbattuto un grande pioppo nella corte della palazzina su due piani di via Carrettiere, 12
a Valcesura, recante l’insegna “Genio Civile – Casa di Guardia”, facente parte del demanio idrico, già
gestita dall’ex Servizio tecnico di bacino Po di Volano, ora in gestione da definire tra ARPAE – SAC
Servizio Demanio e l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

-

nella palazzina di cui sopra dimora stabilmente il sig. Alessandro Lisci di anni 60, in forza
dell’assegnazione comunicatagli con nota n.. 87843 del 28/10/2004 del preesistente Servizio
Tecnico di Bacino Po di Volano;

-

il pioppo abbattuto è appoggiato sulla linea di gronda della palazzina ed esercita una spinta
importante sul fabbricato la cui componente orizzontale potrebbe raggiungere valori tali da non
consentire l’uso dell’alloggio in sicurezza;

-

al termine delle operazioni di rimozione degli alberi, sarà necessario che la proprietà, individuata in
uno degli enti contendenti di cui sopra, provveda a verificare lo stato del tetto ed i relativi danni
subiti, in modo da approntare i lavori di manutenzione eventualmente necessari a consentire l’uso
dell’alloggio in sicurezza anche dal punto di vista igienico;

ritenuto pertanto di inibire temporaneamente l’uso della palazzina, fino ad avvenuta esecuzione delle
operazioni di messa in sicurezza ed eventuale manutenzione del tetto;
sentito al proposito il sig. Lisci che afferma di poter disporre dell’ospitalità di amici;

Visti:
-

Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

-

l’art. 107, comma 3, lett. f) del D.lgs. 267/2000;

-

Il Decreto del Sindaco n. 50 del 31/12/2019 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del
Settore Ambiente – Protezione Civile fino a tutto il 2022;
ORDINA
1.

Fino all’avvenuta e completa messa in sicurezza strutturale ed igienica del coperto, ovvero fino
a comunicazione apposita da parte della proprietà, la palazzina di via Carrettiere, 12 è inibita
all’uso.

2. In deroga a quanto sopra, ma solo dopo la rimozione degli alberi poggianti sulla linea di gronda
della palazzina, il dimorante, sig. Lisci Alessandro potrà entrare, per il brevissimo tempo
necessario a recuperare beni di necessità;
3. La proprietà, ai fini della presente è identificata in entrambi gli enti concorrenti di gestione del
demanio.
DISPONE
a) La notifica della presente ordinanza a:
-

Lisci Alessandro, dimorante di via Carrettiere, 12 – Valcesura di Fiscaglia;

-

Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di
Volano – ambito di Ferrara - stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it;

-

ARPAE-SAC sezione di Ferrara - aoofe@cert.arpa.emr.it.

b) La trasmissione della presente ordinanza per conoscenza e per i controlli del caso alla Polizia Locale.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al
Tribunale Amministrativo Regionale di che la pubblicazione del presente atto sostituisce la
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90.

Il Responsabile del settore ambiente – protezione civile
Arch. Antonio Molossi
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000
e dell’art. 20 del D.lgs 82/2005.

