COMUNE DI EMPOLI
UFFICIO DEL SINDACO
IL SINDACO

ORDINANZA N. 50 DEL 22/05/2017
OGGETTO: INTERVENTO V.V.F. A SEGUITO DI INCENDIO IN APPARTAMENTO DI
CIVILE ABITAZIONE VIA MANETTI 1- LOC. AVANE- ORDINANZA CONTINGIBILE ED
URGENTE

Visto il rapporto dei VV.F. del 19.05.2017, registrato al Protocollo del Comune di Empoli con il n°
31014, dal quale risulta che gli stessi sono intervenuti in Empoli in data 17/05/2017 alle ore 19.15
presso l'appartamento sito in Via Manetti n° 1 Loc. Avane per incendio;
Preso atto che dal rapporto di cui sopra si evince che:
- l’incendio ha interessato unicamente l'appartamento di civile abitazione all'interno dell'edificio sito in Via
Manetti n° 1- Loc Avane sito al secondo piano;
- in conseguenza dell’incendio, si sono originati danni all'interno dell'appartamento stesso costituiti da
dannneggiamenti all'impianto elettrico, all'impianto del gas con la caldaia presente nel terrazzo andata distrutta
e distacchi di parti murarie interne ( principalmente intonaco);
Accertato che così come si evince dal verbale dei Vigili del fuoco è necessario rendere inagibile l'appartamento di cui
trattasi, nonchè interdire l'uso dei relativi impianti elettrici, impianto del gas fino alla realizzazione die lavori idonei al
ripristino delle normali condizioni di stabilità e sicurezza ;
Richiamato l’art. 54 del D. Lgs 267/2000, che pone in capo al Sindaco l’emanazione di provvedimenti a salvaguardia
della pubblica incolumità e di sicurezza;
Ritenuto necessario disporre il presente provvedimento contingibile ed urgente del caso, così come riportato nel
verbale del Comando del Corpo P.le dei Vigili del fuoco prot. 31014 del 19/05/2017, al quale integralmente si rimanda;

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 pubblica incolumità, per cui si ritiene di non dover provvedere
alla comunicazione di avvio procedimento amministrativo di cui all’art. 7 della L. 7/9/1990, n. 241;
DISPONE
fino al definitivo ripristino delle complessive originarie condizioni di sicurezza,
1) di dichiarare l'appartamento sito al secondo piano di Via Manetti 1 inagibile ;
2) di interdire l'uso dei relativi impianti elettrici, impianto del gas con la caldaia presente nel terrazzo andata distrutta,
il tutto come da verbale del Comando del Corpo P.le dei Vigili del Fuoco prot. 31014 del 19/05/2017, già inoltrata
a Publicasa Spa;
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ORDINA
a PUBLICASA spa , in qualità di soggetto gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica:
1) Di adottare le misure del caso al fine di dare esecuzione a quanto disposto nella presente ordinanza e nel verbale
dei Vigili del Fuoco al quale integralmente si rimanda;
2) Di trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione tutte le informazioni utili, onde accertare se siano stati
assunti tutti i provvedimenti di messa in sicurezza che il caso richiede, allegando la necessaria documentazione
tecnica a dimostrazione della effettiva adozione degli stessi.
COMUNICA
ai sensi dell’art. 3 - comma IV - della legge n.241/90 che avverso la presente ordinanza è possibile adire ricorso
gerarchico al Prefetto entro 30 gg. dalla data di notifica dell’atto e/o ricorso giurisdizionale in sede amministrativa
presso il T.A.R. entro gg. 60 dalla data di notifica dell’atto.
DISPONE
la notifica della presente ordinanza:
- a PUBLICASA SPA, con sede di Empoli in Via Donartello 2 – Empoli 50053 ;
- ed alla Sig.ra CAPUANO LUCIA;
TRASMETTE
il presente provvedimento a:
- Comando P.le dei Vigili del Fuoco (com.salaop.firenze@cert.vigilfuoco.it)
- Prefettura di Firenze (protocollo.preffi@pec.interno.it)

Il Sindaco
BARNINI BRENDA / ArubaPEC S.p.A.
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