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Prot. n. 0000002/IX- 45 del 02 gennaio 2019 
 

            Cremeno, lì 01 gennaio 2019 
 

 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 1 
 

 
 
OGGETTO: Sgombero ed inagibilità per motivi strutturali dell’edificio sito in Cremeno (LC) frazione 

Maggio, via omissis civ. omissis. 
 
 

IL SINDACO 
 
 
Dato atto che in data odierna personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecco, allertati 

dall’amministratore del condominio omissis sito in Cremeno (LC) frazione Maggio via omissis civ. omissis, 

Dott. omissis, effettuavano un sopralluogo presso l’edificio stesso, congiuntamente al Responsabile del 

Settore 5° Tecnico del Comune di Cremeno Geom. Devizzi Davide, al fine di verificare le condizioni statiche 

di sicurezza dell’immobile, in quanto erano state notate delle evidenti fenditure nelle strutture di sostegno 

portanti; 

 

Visto il verbale di diffida – Rapporto di intervento n. 11 del 01.01.2019 acquisito agli atti comunali in data 

odierna, con il quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecco diffida l’amministratore del condominio 

omissis Dott. omissis a far entrare persone all’interno dell’edificio in parola sino al ripristino delle condizioni di 

sicurezza, che dovranno essere accertate e certificate da personale qualificato; 

 

Verificato che da un esame puramente visivo dello stato dei luoghi non si escludono danni strutturali 

all’immobile;  

 

Preso atto che, a tutela della pubblica e privata incolumità, in via cautelativa e nelle more di una verifica da 

parte di tecnico abilitato al fine di valutare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, 

il Responsabile del Settore 5° Tecnico del Comune di Cremeno Geom. Devizzi Davide, sulla scorta anche 

del verbale di diffida di cui sopra, ha valutato che l'immobile de quo è da ritenersi inagibile;  

 

Considerato necessario per quanto sopra emerso ai fini precauzionali per la pubblica e privata incolumità 

dichiarare non agibile l'immobile in oggetto, per motivi strutturali e statici, in attesa di più accurate valutazioni 

tecniche di verifica della sicurezza dell’immobile nel rispetto dei requisiti di abitabilità previsti dalle norme 

aventi incidenza in materia di agibilità edilizia;  

 

Ritenuto opportuno e necessario per quanto sopra rappresentato nelle attuali condizioni d’uso dell'immobile, 

provvedere allo sgombero delle persone ivi presenti e scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica e privata 

incolumità;  



 

Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti 

contingibili ed urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità e i cittadini, 

così come previsto dall'art. 54 c.2 del D. Lgs. n. 267/000, così come sostituito dall'art. 6 c. 4 della L. n. 

25/2008;  

 

Considerato che sussistono evidenti ragioni di celerità dell’intervento che giustificano la omessa 

comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90;  

 

Visto l’art. 650 del Codice Penale; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

DICHIARA  
 
l'inagibilità per motivi strutturali del condominio omissis sito in Cremeno (LC) frazione Maggio via omissis civ. 

omissis, contraddistinto al catasto fabbricati foglio omissis mappale omissis subalterni dal n. omissis al n. 

omissis, di proprietà dei Signori: 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

- omissis; 

inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;  

 
O R D I N A  

 
l'interdizione ed inaccessibilità completa a tutti (escluso la Ditta incaricata di eseguire i primi puntellamenti di 

sicurezza ed il tecnico incaricato dai privati per le verifiche da attivare) di tutti i locali oggetto della presente 

ordinanza;   

DISPONE  
 
che i proprietari e l’Amministratore del Condominio procedano:  

1) allo sgombero immediato di persone che occupano l’alloggio;  

2) ad un urgente intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali stessi, per le funzioni che 

esplicano sulla scorta di perizia tecnica redatta da liberi professionisti abilitati alla professione (ingegneri, 

architetti, geometri), con la verifica di sicurezza statica dell'edificio ed, in generale nel rispetto delle 

norme di settore vigenti in materia di agibilità edilizia effettuate da tecnico abilitato per le rispettive  

competenze, con  obbligo di trasmettere copia di dette certificazioni all'ufficio tecnico del Comune;  

3) che la revoca del presente provvedimento potrà avvenire solamente dopo la presentazione all'ufficio 

tecnico del Comune di una relazione tecnica redatta da liberi professionisti abilitati alla professione 



(ingegneri, architetti, geometri) che certifichino l’idoneità statica delle strutture per il ripristino delle 

condizioni di abitabilità dell’unità immobiliare in oggetto; 

  

DISPONE ALTRESI’  

 
 
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge; 

- che la presente ordinanza venga notificata ai Signori omissis - omissis - omissis - omissis - omissis - 

omissis - omissis - omissis - omissis - omissis quali soggetti proprietari dell'immobile in premessa, 

nonché all’amministratore del condominio omissis Dott. omissis;  

- che copia della stessa venga inviata anche via PEC a:  

1. Prefettura di Lecco; 

2. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco;   

3. Comando Stazione Carabinieri di Introbio;  

4. Servizio Polizia Locale Altopiano Valsassina;  

- la verifica, per chi di competenza, dell’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 
AVVERTE 

 
Che l’inottemperanza al presente provvedimento, costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del Codice 

Penale. 

INFORMA 
 
 
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la 

presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, al TAR 

Lombardia, ai sensi della D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, ricorso 

Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71. A norma dell’articolo 8 della succitata 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini 

della presente ordinanza è il Responsabile del Settore 5° Tecnico geom. Davide Devizzi. 

  

                    

 
 

Il Sindaco 
Pier Luigi Invernizzi 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

 




