
COMUNE DI ACQUI TERME
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N.  9   DEL 03/05/2016

IL SINDACO

PRESO ATTO:

 della comunicazione pervenuta in data 02.05.2016 – rapporto di intervento nr. 1897 del 29/4/2016 –
con  la  quale  il  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di  Alessandria  segnalava  di  essere
intervenuto,  nel  pomeriggio di  venerdì  29/04/2016,  per  spegnere  un incendio sviluppatosi  in  un
capannone sito in Acqui Terme – Via Salvadori; 

 che dalla suddetta segnalazione emerge che il danneggiamento subito è tale da rendere pericoloso
l'utilizzo del fabbricato interessato dall'incendio;

DATO ATTO che dagli accertamenti effettuati il fabbricato in questione, censito al Catasto fabbricati al Fg.
30 - Mapp. 512, risulta di proprietà del Sig.:

- BOIDO PAOLO GUIDO nato ad Acqui Terme il 16/02/1962 – Cod. Fisc.: BDOPGD62B16A052N –
residente nel Comune di Alice Bel Colle – Reg. Venturina 40

e che lo stesso è dato in locazione alle seguenti Ditte:

- LISBO LEONARDO FRANCO nato a Cartosio il 16/08/1945 – Cod. Fisc.: LSBLRD45M16B847D –
residente in Acqui Terme – Corso Bagni 148

- LEGNO TECNICO SNC di DABOVE GIOVANNI PIETRO e DABOVE MASSIMO - 

DATO  ATTO  che  quanto  constatato  evidenzia  che  non  sussistono  le  minime  condizioni  di  idoneità
strutturale  del  fabbricato  e  che,  pertanto,  si  rende  indispensabile  l'emissione  di  un  provvedimento
amministrativo volto alla tutela dell'incolumità delle persone; 

DATO ATTO che la rilevata esistenza di un pericolo effettivo, rivestendo le caratteristiche di eccezionalità
ed  imprevedibilità,  non  consente  l'invio  della  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  ed  impone
l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'Art. 6 – comma 4 della L. 125/2008, onde
scongiurare  possibili  rischi  per  l'incolumità  di  persone  e  cose,  non potendosi  far  fronte  alla  situazione
creatasi con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento;

VISTI e RICHIAMATI: 

 l'Art. 6 – comma 4 – Legge 125 del 24/7/2008;
 l'Art. 34 del vigente Regolamento Edilizio

DICHIARA

per le motivazioni descritte in premessa, INAGIBILE il fabbricato sito in Acqui Terme – Via Salvadori 
censito al Catasto Fabbricati al Fg. 30 - Mapp. 512, interessato dall'incendio del 29/04/2016 e NE VIETA il
suo utilizzo sino al ripristino delle condizioni di sicurezza;



ORDINA

a:

-  BOIDO PAOLO GUIDO  nato ad Acqui Terme il 16/02/1962 – Cod. Fisc.: BDOPGD62B16A052N –
residente nel Comune di Alice Bel Colle in Reg. Venturina 40 in qualità di proprietario

- LISBO LEONARDO FRANCO  nato a Cartosio il 16/08/1945 – Cod. Fisc.: LSBLRD45M16B847D –
residente in Acqui Terme – Corso Bagni 148 in qualità di affittuario 

- LEGNO TECNICO SNC di DABOVE GIOVANNI PIETRO e DABOVE MASSIMO nella persona di
DABOVE GIOVANNI PIETRO nato ad Acqui Terme il 17/101940 – Cod. Fisc.: DBVGNN40R17A052Z
in qualità di affittuario

1. di impedire l'accesso al fabbricato e all'area interessati dall'incendio, delimitando le zone
soggette ad eventuali ulteriori crolli con opportuni strumenti di segnalazione e di porre in
atto  tutte  le  misure  necessarie  a  scongiurare  ogni  pericolo  per  l'incolumità  pubblica  e
privata;

2. a  porre  in  atto  le  verifiche  necessarie,  da  esperire  con  l'ausilio  di  tecnici  idonei,  per
individuare la natura dei danni e le opere necessarie per porvi rimedio;

3. l'esecuzione delle suddette opere, previo deposito, presso l'Ufficio Urbanistica del Comune
di Acqui Terme, di relazione asseverata sottoscritta da tecnico idoneo, attestante l'avvenuta
effettuazione delle verifiche di cui sopra e la descrizione delle opere ritenute necessarie onde
evitare eventuali danni strutturali alla restante parte dell’immobile;

Le verifiche di cui al punto 2 ed il deposito della relazione di cui al punto 3 dovranno essere effettuati entro
30  giorni dalla  data  di  notifica  del  presente  provvedimento.,  come  previsto  dall'Art.  34  del  vigente
Regolamento Edilizio

INFORMA

 che  la  riacquisizione  dell'agibilità  del  fabbricato  di  cui  sopra,  dovrà  essere  oggetto  di  nuova  e
specifica istanza predisposta in applicazione delle norme vigenti per le costruzioni e potrà essere
richiesta solo ad avvenuta esecuzione dei lavori previsti da questa ordinanza;

 che contro il  presente provvedimento  può essere  presentato ricorso al  Tribunale  Amministrativo
Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza,
alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati
che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge - ovvero sessanta giorni -
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia
richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se
questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in
via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi
dell’articolo 102 del codice di procedura civile. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni
dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica
nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata a:



-  BOIDO PAOLO GUIDO  nato ad Acqui Terme il 16/02/1962 – Cod. Fisc.: BDOPGD62B16A052N –
residente ad Alice Bel Colle in Reg. Venturina 40 - in qualità di proprietario

- LISBO LEONARDO FRANCO  nato a Cartosio il 16/08/1945 – Cod. Fisc.: LSBLRD45M16B847D –
residente ad Acqui Terme in Corso Bagni 148 - in qualità di affittuario 

- LEGNO TECNICO SNC di DABOVE GIOVANNI PIETRO e DABOVE MASSIMO nella persona di
DABOVE GIOVANNI PIETRO nato ad Acqui Terme il 17/101940 – Cod. Fisc.: DBVGNN40R17A052Z
ed ivi residente in Via Trieste 4 - in qualità di affittuario

DEMANDA

al Servizio Urbanistica e alle forze dell'ordine il controllo del rispetto del presente provvedimento.

           IL SINDACO

 Enrico Silvio BERTERO


