
 

 

 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED 

URGENTE (EX ART. 50 TUEL) 

 
OGGETTO:RIMOZIONE LEGNA AMMASSATA SU PUBBLICA VIA           
 

 

ORDINANZA N.  000018     Lì: 11.08.2021  

 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che l'art. 5 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita 

le altre funzioni attribuitegli quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche 

disposizioni di legge e il comma 5 prevede che  in particolare, in caso di emergenze sanitarie o 

di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono 

adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. 

 

VISTO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi della legge 241/1990; 

PREMESSO che al sottoscritto Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica 

Sicurezza a seguito di verifica effettuata in via Lamarmora salita via Matteotti si evinceva la 

presenza di numerosi tronchi di legna ammassati e giacenti su pubblica via e ivi presenti da 

tempo, creando nidificazione di animali quali lucertole e similari, nonché la presenza di odore 

acre assimilabile a deiezioni canine e feline; 

CONSIDERATO che tale via è collocata nel pieno centro storico, soggetta soprattutto nel periodo 

estivo al passaggio dei numerosi turisti del borgo di Novara di Sicilia; 

VISTA la necessità urgente di contenere ed eliminare pericoli per la salute pubblica che 

potrebbero emergere dallo stazionamento in luogo di quanto sopra citato; 

PRESO ATTO che il Sig. FURNARI Franco Angioletto nato a Novara di Sicilia (ME) il 16.09.1954 

 
 



 

 

in via Lamarmora, 10 e ivi residente; 

ORDINA 

 

Per le motivazioni ut supra indicate, che occorre immediatamente procedere alla rimozione, 

all'avvio, al recupero ed ad un adeguato deposito di tale legname da parte dell'interessato in 

luogo adeguato e non su pubblica via entro il 13/08/2021. 

1 

AVVERTE 

 

Che la rimozione, il deposito ed il ripristino dei luoghi avverrà in caso contrario effettuato dagli 

organi competenti dell'UTC del comune di Novara di Sicilia, depositando tale legname presso il 

galoppatoio comunale, lontano da pubblica via in contrada Piano Stretto, 

 

DISPONE 

 

La notifica della presente Ordinanza al Sig. FURNARI FRANCO ANGIOLETTO nato a Novara di 

Sicilia (ME) il 16.09.1954 e residente in via La Marmora, 10. I 
La trasmissione della presente Ordinanza per opportuna conoscenza ai seguenti organi:  

1. alla Procura; 

2. alla Prefettura; 

3. alla Città Metropolitana di Messina; 
4. alla Stazione dei Carabinieri di Novara di Sicilia; 

5. alla Polizia Municipale di Novara di Sicilia; 

6.  Segretario Comunale di Novara di Sicilia; 
7. al Responsabile dell'UTC di Novara di Sicilia. 

 

 

RICORSI 

 

Ai sensi dell'articolo 3, 4° c. della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che 

il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catania 

entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del 

presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di Legge. 

 
Novara di Sicilia 11.08.2021 

 

     
 

Il Sindaco 

F.to Dott. Girolamo Bertolami 


