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Oggetto: Ordinanza di sgombero porzione fabbricato di via Cornaro ex Macello, meglio
individuato nella planimetria allegata a nota prot. 368431 del 17.09.2019 Comune di Padova

IL SINDACO
PREMESSO che con nota prot. 368431 del 17.09.2019 il Settore Lavori Pubblici trasmetteva al
settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura nonchè al settore Polizia locale e Protezione
Civile la dichiarazione di inagibilità dell'edificio di proprietà comunale sito in via Cornaro 1 lato
strada meglio individuato nella planimetria allegata alla nota stessa ;
DATO atto che secondo quanto riportato nella dichiarazione di inagibilità gli impianti ivi
presenti non sono a norma , il carico d'incendio ammassato nei locali costituisce elemento di
rischio elevato sia in quanto carico sulle strutture esistenti sia in quanto materiale combustibile
con rischio aggravato dalla presenza di pavimenti e strutture in legno , il controsoffitto è
danneggiato cosicchè esiste pericolo di caduta materiale dall'alto, le balaustre dei terrazzi
essendo più basse di quanto previsto e in alcuni punti lesionate costituiscono elemento di rischio
di caduta dall'alto, i locali destinati a cucina e dispensa non rispettano le norme igienico
sanitarie ;
DATO atto che il Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura, con propria nota prot.409868
del 15.10.2019 , ha comunicato al sottoscritto che stante quanto comunicato dal Settore Lavori
Pubblici si ritiene che sussistano i presupposti perché il Sindaco emani un’Ordinanza
contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 54 comma 4 del T.U. 267/2000 che ordini lo
sgombero dai locali , per la tutela dell’incolumità pubblica, dato che i locali risultano arredati e
frequentati da persone, come risulta dalle foto allegate alla nota prot. 368431 citata ;
RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 ed in particolare quest'ultimo
nella parte in cui dispone che il Sindaco quale ufficiale di governo adotta con atto motivato
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica , che sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
RITENUTO di far riferimento integrale, per quanto attiene alla motivazione, alle esigenze di
tutela della pubblica incolumità rappresentate dal Settore Lavori Pubblici nella dichiarazione di
inagibilità ;
VISTO l’art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da
ragioni di celerità del procedimento (consistenti nel caso di specie, nell’urgenza di dare
immediata tutela all’interesse dell’incolumità pubblica) non è comunicato l’avvio del
procedimento;
RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni;
DATO ATTO che in data 10.01.2020 è stata dato avviso alla Prettura della presente ordinanza;

ORDINA
a chiunque lo sgombero immediato del fabbricato di proprietà comunale sito in via
Cornaro 1 meglio individuato nella planimetria allegata alla nota prot. 368431 del 17.09.2019
del Comune di Padova, stante la dichiarazione di inagibilità dei locali suddetti;
DISPONE
- che la Polizia Locale verifichi l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line;
- che, copia del presente provvedimento venga trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, ai Settori del Comune di Padova; Lavori Pubblici, Patrimonio, Partecipazioni e
Avvocatura ( in particolare per la chiusura delle utenze) , e Polizia Locale e Protezione Civile,
nonché alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco.
PRECISA CHE


in caso di accertata inottemperanza al presente provvedimento si procederà all’esecuzione
coatta dello sgombero, nonché al deferimento dei responsabili all’Autorità Giudiziaria
per il reato di cui all’art. 650 del Codice Penale;



copia del presente provvedimento verrà affissa sulle parti esterne del fabbricato di via
Cornaro 1, in posizione tale da renderne conoscibile il contenuto ad ogni persona
eventualmente interessata.



L'eventuale successivo riutilizzo dell'immobile è subordinato al rilascio di nuova
dichiarazione di agibilità da parte del Comune di Padova, previa la realizzazione di tutte
le opere necessarie al completo ripristino delle condizioni di sicurezza in tutto il
fabbricato e sue pertinenze, e di ogni altro adempimento previsto dalla legge;



ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente
del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
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