COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
- Provincia di Brindisi tel.: 0831.741228 - fax: 0831.740479
Via Risorgimento n.36 - 72028 Torre S. Susanna (Br)

Ordinanza n. 5 Reg. 69 del 11/10/2018

Misure a tutela dell’incolumità pubblica
Divieto di accesso al “Palazzetto dello Sport”

IL

SINDACO

Premesso che:
Con nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi (prot.Comune n.
4166/2018) questo Ente veniva informato di intervento urgente di messa in sicurezza
avvenuto in data 01.04.2018 sulla struttura esterna del Palazzetto dello Sport sito in
questa Via Borsellino, di proprietà Comunale;
In detta nota si evidenziava che: “… il tetto del palazzetto presentava fatiscenza e pezzi di
scossaline e pannelli lignei in pericolo di caduta su pubblica via da una altezza di
circa 15 mt …” e si demandava a questo Ente di adottare ogni provvedimento di
competenza a tutela dell’incolumità dei cittadini ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n.267/2000;
Dovendo, quindi, verificare le attuali condizioni di sicurezza dell’intera copertura in legno del
fabbricato e gli eventuali provvedimenti da adottare per la messa in sicurezza
dell’impianto -da anni inutilizzato-, l’UTC-LL.PP., giusta determinazione n. 357 del
13.09.2018, reputava necessario affidare incarico specifico a tecnico esperto, nella
persona dell’Arch. Alberto La Tegola;
Con pec del 02.10.2018 esso Arch. La Tegola comunicava che “a seguito di un primo
sopralluogo […] le membrature lignee […] presentano evidenti fenomeni di degrado
materico e strutturale …” e prescrivendo, conseguentemente, “… di inibire l’accesso
ai luoghi interessati e alle parti circostanti, senza la preventiva autorizzazione di
codesto Ufficio Tecnico”;
Tanto premesso e considerato,
Ritenuto di dover assumere ogni utile provvedimento al fine di tutelare l’incolumità pubblica,
ma, anche, del personale comunale che vi accede ordinariamente per servizio;
Rilevato altresì che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed
urgente in funzione e per il tempo strettamente necessario agli interventi che saranno
reputati indispensabile per il consolidamento della ripetuta struttura;
Visto l’art. 54, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
• A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nell’Albo Pretorio, senza la
preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio

Lavori Pubblici, è fatto divieto di ingresso nel “Palazzetto dello Sport” sito in questa
Via Borsellino.
• Il predetto Responsabile UTC-LL.PP. informerà tempestivamente del venir meno delle
condizioni che sorreggono il presente provvedimento inibitorio.
AVVISA
chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà denunciato
penalmente alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650 C.P., fatta salva ogni ulteriore
diversa disposizione sanzionatoria qui non espressamente richiamata.
AVVERTE
Il Presente provvedimento è impugnabile con ricorso al TAR, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, o, in alternativa, al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dal medesimo termine.
DISPONE
che la presente ordinanza:
• venga pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
• venga trasmessa all’ Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Lavori Pubblici;
• sia trasmessa mediante PEC alla Prefettura, al Comando P.L.-Sede ed alla Stazione
Carabinieri Torre Santa Susanna.
dalla Residenza Municipale, 11/10/2018

IL SINDACO
(On. Dott. Michele Saccomanno)

