COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 4

DEL 14/01/2014

OGGETTO
DIFFIDA ALL’UTILIZZO DELL’APPARTAMENTO, E DEL RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO,
UBICATO IN PIAZZA PAVESE N. 42 – PONTASSIEVE (FI) DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA NARDONI
SERENELLA

IL DIRIGENTE
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
VISTA la comunicazione del Comando Provinciale de Vigili del Fuoco di Firenze pervenuta tramite
fax in data 11/01/2014 prot n° 665 con la quale viene segnalato che a causa di un incendio verificatosi
nell’appartamento posto in Piazza Pavese n. 42 a Pontassieve, di proprietà del Sig.ra Serenella
Nardoni, risulta compromessa l’agibilità dell’immobile;
CONSIDERATO che si rende quindi necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata
incolumità, di confermare la diffida all’utilizzo dello stesso immobile fino all’effettuazione dei lavori
necessari al ripristino delle originarie condizioni di sicurezza dell’abitazione e dell’impianto elettrico;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere secondo quanto indicato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze;
VISTI gli artt. 54 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge 241/1990;
ORDINA
Alla Sig.ra NARDONI SERENELLA residente a Pontassieve in Piazza Pavese n. 42, in qualità di
proprietaria dell’immobile
“la diffida all’utilizzo dell’appartamento, e del relativo impianto elettrico, ubicato in Piazza
Pavese n. 42 a Pontassieve (FI), fino all’accertamento, da parte di tecnico specializzato, del
ripristino delle originali condizioni di agibilità delle strutture e di sicurezza dell’impianto
elettrico”
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 4 del 14/01/2014
DISPONE
L’affissione all’Albo Pretorio e la notifica del presente atto alla Sig.ra NARDONI SERENELLA
residente a Pontassieve in Piazza Pavese n. 42, in qualità di proprietaria di detto immobile.
La Polizia Municipale è incaricata di verificare il rispetto e l’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza, che avrà validità fino all’esecuzione degli interventi richiesti, previa
presentazione al Comune di Pontassieve – Area Governo del Territorio, di apposita documentazione
attestante la completa esecuzione degli interventi stessi, sarà altresì inviata per opportuna
conoscenza e per quanto di loro spettanza a:







Segreteria Generale del Comune di Pontassieve;
Albo Pretorio del Comune di Pontassieve
Polizia Municipale del Comune di Pontassieve;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze Via La Farina, 28 - 50132 Firenze;
Azienda Sanitaria 10 Uff. Igiene e Sanità Pubblica Via Poggio della Pieve n. 2 – 50012 Bagno
a Ripoli (FI);
Prefettura di Firenze, Via Giacomini n. 8 – 50132 Firenze

In caso di inadempienza di quanto prescritto nel presente atto si procederà alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, L.241/1990, si ricorda che, contro il presente atto l’interessato
può presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla notifica dello stesso (L. 1034/71), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente
atto (D.P.R. 1199/71).

Il Responsabile dell' Area
Alessandro Degl'Innocenti

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

