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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  000025                       del   08.11.2021 
  

OGGETTO: MESSA  IN  SICUREZZA  CORNICIONE  CON  SOVRASTANTI TEGOLE E INTONACO  
DEL  FABBRICATO  PROSPICIENTE IN VIA NAZIONALE N° 264  DI  NOVARA  DI  SICILIA 
CENTRO, IN CATASTO, IN CATASTO PART.  N°  626  DEL  FOGLIO  N°  39. DESTINATARI: 1)-
FARACI SILVANA,    NATA    A    MESSINA    IL   12/04/1959,   C.F. FRCSVN59D52F158O,   PRESSO  
AVV.  MARIA  LA  ROSA,  N.Q. DI AMMINISTRATORE  DI  SOSTEGNO, -OMISSIS 2)-FARACI 
FRANCESCO, NATO  A  MESSINA  IL  23/03/1966,  C.F. FRCFCN66C66C23F158W OMISSIS,  3)-DI 
PIETRO SALVATORE, NATO A BARCELLONA P.G. IL 07/02/1967, C.F. DPTSVT67B07A638D- 
OMISSIS,  

IL SINDACO 
 
-VISTA la relazione del tecnico comunale del 05/11/2021, assunta a questo protocollo generale in 
pari data, al Prot. N° 10990, che, fra l’altro, così testualmente recita:  
a)-“…..a causa dello stato di abbandono e la totale mancanza di opere manutentive da parte dei 
proprietari del fabbricato in oggetto, consistenti porzioni dell’intonaco del prospetto principale e del 
cornicione, comprese le sovrastanti tegole collocate “a stramazzo”, senza grondaia, minacciano di 
staccarsi e cadere rovinosamente sulla pubblica Via Nazionale, da un’altezza di circa dieci metri, 
CON GRAVE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA”; 
b)- Il sottoscritto, tramite gli operatori comunali oggi in servizio, ha già provveduto all’immediato 
transennamento dell’intera area del marciapiede antistante il predetto fabbricato, in modo tale da 
inibire il transito pedonale lungo l’intero tratto che eventualmente potrebbe essere interessato dalla 
caduta accidentale di tegole e/o altre consistenti porzioni di cornicione o intonaco. 
 
-DATO ATTO che, dagli accertamenti d’ufficio, è stato possibile individuare le generalità dei 
seguenti proprietari dell’immobile su cui insistono le parti pericolanti (Tegole prospicienti dal 
cornicione e porzioni intonaco esterno): 

1)-FARACI SILVANA, nata a messina il 12/04/1959, C.F. FRCSVN59D52F158O, presso 
AVV. MARIA LA ROSA, N.Q. DI amministratore di sostegno- omissis. pec: 
avv.maialarosa@pec.giuffre.it; 
2)-FARACI FRANCESCO, NATO A MESSINA IL 23/03/1966, C.F. 
FRCFCN66C66C23F158W-omissis,  
3)-DI PIETRO SALVATORE, NATO A BARCELLONA P.G. IL 07/02/1967, C.F. 
DPTSVT67B07A638D,omissis. 
 

-considerato che la situazione in cui si trova il prospetto principale, in particolare il cornicione con 
le sovrastanti tegole e porzioni dell’intonato esterno, del fabbricato in oggetto rappresenta una 
condizione di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 
 
-Ritenuto doversi adottare le necessarie misure a tutela della pubblica e privata incolumità; 
 



-VISTO l’art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 

ORDINA 
 

Ai Destinatari, come sopra individuati e generalizzati, di: 
• provvedere con la massima urgenza e sotto la supervisione di un tecnico incaricato di 

loro fiducia, immediatamente e comunque entro e non oltre 15 gg. a far data dalla notifica 
della presente Ordinanza, all’esecuzione dei lavori necessari ed indispensabili per la 
demolizione e/o messa in  
sicurezza generale del fabbricato citato in oggetto, evitando di recare pericolo o 
pregiudizio alle vicine infrastrutture e/o a terzi, con particolare riguardo per tutti coloro 
che transitano nel tratto di Via Nazionale limitrofo al medesimo stabile; 

• provvedere all’asportazione e al conferimento in luoghi autorizzati delle macerie e dei 
materiali di risulta; 

• pulire a perfetta regola d’arte le aree pubbliche e/o private interessate dai lavori di 
rimozione delle parti pericolanti; 

• successivamente riferire a questo Ufficio Tecnico Comunale (per gli eventuali ulteriori 
controlli) in merito all’avvenuta messa in sicurezza ed al ripristino delle necessarie 
condizioni di sicurezza, tramite relazione dettagliata sulle attività poste in essere a firma 
del tecnico di fiducia incaricato. 

 
  

ORDINA, altresì, 
 

il divieto di transito su tutto il tratto del marciapiede limitrofo il fabbricato di che trattasi, 
sottostante il predetto cornicione pericolante, che attualmente risulta adeguatamente chiuso e 
delimitato da transenne opportunamente collocate in data 05/11/2021 a cura degli operatori di 
questo Ente, da mantenere fino a quando sarà eliminato lo stato di pericolo. 
 

AVVERTE 
 

• che in caso d’inottemperanza, i destinatari della presente Ordinanza, come sopra 
generalizzati, saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p., e saranno 
applicate loro le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia;   
• che gli eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento, saranno a carico dei destinatari del provvedimento, sopra intimato, che ne 
risponderanno in via civile penale ed amministrativa; 
• che ogni eventuale onere e spesa, che deriverà alla civica Amministrazione 
dall’inottemperanza della presente Ordinanza da parte dei Destinatari, sarà oggetto di rivalsa 
senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi; 

 
INFORMA 

 
1)-che è fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza; 
2)-che avverso il presente provvedimento è ammesso: 
     -ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notifica; 

          -ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa 
           ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dall’avvenuta 
           notifica; 

3)-che ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n.241, 
recepita dalla L.R. n. 10/91, e ss.mm.ii., l’unità organizzativa competente è l’Area Gestione del 
Territorio di questo Comune – Piazza Girolamo Sofia, n° 2, 98058 Novara di Sicilia (ME), nella 
persona del geom. Giuseppe Di  Natale - Tel. N° 0941/650954-5-6, Cell. 337.1002280; 

 



DISPONE 
 

la notifica della presente ordinanza agli interessati, come sopra generalizzati, alla locale Polizia 
Municipale, alla Prefettura di Messina e alla locale Area Gestione del Territorio.  
 

 

   IL SINDACO 

Dott. Girolamo Bertolami 
 

 
 
 
 
 
 
  
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 08.11.2021 Al 08.12.2021 
 
Novara di Sicilia, lì  08.12.2021 
 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           
                                                                                  Salvatrice Ferrara  
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