COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio
Edilizia Privata,Piani Urbanistici Attuativi e Urbanizzazione
Inserimento N. 108 del 28/06/2021

Ordinanza contingibile urgente n. 106 del 28/06/2021
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 43 DEL 18.03.2021

IL SINDACO

VISTO l’intervento n. 3993 eseguito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena in
data 17.03.2021 presso l’immobile sito a Castelfranco Emilia in via [OMISSIS...] , distinto
catastalmente al [OMISSIS...] ;
VISTO il verbale del suddetto intervento, acquisito al prot. 11013 del 18.03.2021, dal quale risulta
quanto segue:
“Personale di questo Comando è intervenuto in data odierna a Castelfranco Emilia in via
[OMISSIS...] , nell’abitazione del sig. [OMISSIS...] per incendio della canna fumaria. La squadra
ha provveduto ad una verifica allo spegnimento e ad una pulizia completa della stessa.
Ritenuto pertanto che la canna fumaria è verosimilmente danneggiata, si richiede una
videoispezione della stessa da parte di tecnico abilitato per accertare le cause della fuoriuscita
di fumo, a tutela dell’incolumità delle persone e per la preservazione dei beni.
Nelle more dei provvedimenti richiesti il camino posto a piano terra e la relativa canna fumaria
dovranno rimanere disattivati, come da verbale di diffida redatto nei confronti del Sig.
[OMISSIS...] fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.”
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente per la rimozione di pericoli per temuto danno a persone
o cose n. 43 del 18.03.2021 con la quale si ordinava ai sig.ri:


[OMISSIS...] nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] (CF: [OMISSIS...] ) – Proprietario per 1/2;



[OMISSIS...] nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] (CF: [OMISSIS...] ) Proprietario per 1/2;

residenti in via [OMISSIS...] , in qualità di comproprietari dell’immobile posto in via [OMISSIS...] e
distinti catastalmente al [OMISSIS...] , l’esecuzione urgente ed immediata, sotto la guida di tecnico
qualificato, della manutenzione ed il ripristino della funzionalità della canna fumaria danneggiata,
nonché di certificare la conformità dell’impianto tecnologico alle vigenti norme di sicurezza al
completamento dei lavori di ripristino;

CONSIDERATO che in data 31.05.2021 con prot. n. 20932 la Sig.ra [OMISSIS...] , ha presentato una
nota contenente la propria dichiarazione in merito all’adempimento agli obblighi imposti con
l’Ordinanza n. 43 del 31.05.2021 unitamente a dichiarazione di conformità della Ditta [OMISSIS...]
relativa ai lavori di “installazione di caminetto a legna con raccordo a camino esistente a soffitto”;
VALUTATO quindi che non sussistono più le motivazioni che hanno portato all’emissione
dell’ordinanza di cui in premessa;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla revoca dell’ordinanza n. 43 del 18.03.2021, in
riferimento all’immobile individuato catastalmente al [OMISSIS...] ed ubicato in Via [OMISSIS...] ;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

REVOCA
l’Ordinanza n. 43 del 18.03.2021, relativa all’immobile individuato catastalmente [OMISSIS...] ed
ubicato in Via [OMISSIS...] ;

DISPONE
la notifica ai seguenti soggetti:


[OMISSIS...] nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] (CF: [OMISSIS...] ) – Proprietario per ½
residente a [OMISSIS...] in Via [OMISSIS...] ;



[OMISSIS...] nata a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] (CF: [OMISSIS...] ) Proprietario per ½
residente a [OMISSIS...] in Via [OMISSIS...] ;
residenti in via [OMISSIS...] , in qualità di comproprietari dell’immobile posto in via [OMISSIS...] e
distinti catastalmente al [OMISSIS...] ;

la trasmissione copia della presente ordinanza ai seguenti soggetti, ciascuno per gli adempimenti
conseguenti di propria competenza:
- al Comando Polizia Municipale,
- alla locale Stazione Carabinieri.

Castelfranco Emilia, 28/06/2021

Il Sindaco
Giovanni Gargano
___________________
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