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PROVINCIA DI LATINA
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Assunta il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAQUINDICI dal Sindaco.

ORDINANZA 
DEL SINDACO

Oggetto:
INTERDIZIONE E SGOMBERO A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ DI 
EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA LIVENZA  N°3.
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Oggetto: interdizione e sgombero a tutela della pubblica e privata incolumità di edificio 
pericolante sito in Aprilia, via Livenza  n°3. 
 
Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il rapporto redatto da personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina in 
data 15.06.2015, a seguito di sopralluogo effettuato presso il fabbricato di proprietà dei Sigg.ri 
Ferrato Milena e Ferrato Andrea, sito in via Livenza n°3, con il quale si è constatato, tra l’altro, che 
“[…], l’edificio è stato costruito con almeno quattro differenti fasi costruttive adottando tecniche 
differenziate e assemblate in modo approssimativo fra esse. Tale situazione ha evidenziato un 
notevole e importante quadro fessurativo che richiede un’attenta valutazione strutturale che ne 
attesti l’idoneità statica dell’edificio. Inoltre nei punti di aderenza delle diverse parti strutturali, in 
prossimità delle lesioni più evidenti, sono presenti anche infiltrazioni di acqua piovana dal piano di 
copertura [...].  
 
Preso atto di quanto rilevato dal personale dei Vigili del Fuoco e nelle more di idoneo 
accertamento finalizzato alla valutazione strutturale dell’intero edificio che ne attesti 
l’idoneità statica, si ritiene di dover adottare idoneo provvedimento finalizzato alla tutela della 
pubblica e privata incolumità, ed interdire quindi l’accesso all’edificio e lo sgombero dello stesso 
qualora sia occupato; 
 
 
 

ORDINA 
 
Di interdire l’accesso e, allo stesso tempo, lo sgombero dell’edificio sito in Aprilia (LT), via 
Livenza n°3, nelle more degli accertamenti finalizzati alla valutazione strutturale dell’intero 
edificio che ne attestino l’idoneità statica; 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza, contingibile ed urgente, sia immediatamente esecutiva e resti in vigore 
fino alla valutazione strutturale dell’intero edificio che ne attesti l’idoneità statica da 
parte di idoneo tecnico abilitato; 

 
DISPONE ALTRESI’ CHE: 

 
• Il V Settore LL.PP., Ufficio Tecnologico, provveda a porre in essere tutte le misure ritenute 

necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità di concerto con la Polizia 
Locale; 

• Il VII Settore, Polizia Locale e Protezione Civile, provveda all’esecuzione e a vigilare 
sull’esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. 
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La presente sia notificata a: 
 

• Bizzarri Gionatan via Livenza n°3; 
• Valeri Astrid via Livenza n°3; 
• Al Dirigente della Polizia Locale di Aprilia; 
• Al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Aprilia; 
• Al Dirigente del IV Settore del Comune di Aprilia; 
• Al Dirigente del Settore LL.PP del Comune di Aprilia; 
• Al Responsabile del Servizio Tecnologico del Comune di Aprilia; 
• Comando Provinciale VV.F. di Latina. 

 
INFORMA 

 
Ai sensi della L. n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Paolo Ferraro e 
l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti è il IV Settore Urbanistica – Edilizia 
Privata sito in Piazza Bersaglieri – Aprilia. 
Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti al TAR 
del Lazio –Sezione staccata di Latina-, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 
DPR 1199/1971 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica della presente. 
Il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta violazione di cui all'art. 650 del Codice 
Penale. 
 
 
        F.to IL SINDACO 
         Antonio Terra 


