
 
 

  

 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

Ordinanza del Sindaco 

N. 05 

Data 23.01.2018 

Prot. n.215 

Ordinanza Contingibile ed Urgente di interdizione per inabitabilità  igienico-sanitaria – 
immobile sito in Via Brigata Sassari, n. 5.  

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di gennaio, nel proprio ufficio. 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale; 

 
Preso atto che in data 23/01/2018 nell’immobile di proprietà del Sig. Chessa Sestilio nato ad Esporlatu il 

19/10/1955, ivi residente, posto nella Via Brigata Sassari al civico n. 5, si è verificato un incendio; 
 
Visto l’intervento eseguito dai VV.FF. di Nuoro per lo spegnimento di detto incendio e il posizionamento 

successivo dei sigilli all’immobile in questione, non tanto per i pericoli statici dell’immobile, ma per una condizione 
igienico sanitaria grave, così come comunicato dal coordinatore; 

 
Preso atto della grave situazione igienico-sanitaria dell’immobile e, in attesa dei lavori necessari per 

l’eliminazione dei problemi di salubrità; 
 
Ravvisata la situazione sopra descritta integra la fattispecie prevista da combinato disposto dall’art. 54 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 05/08/2008, in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, a mente dei quali 
il Sindaco ha facoltà di intervenire con poteri di ordinanza contigibile ed urgente al fine di prevenire ulteriori danni; 
 

Visto l’art. 26 – Dichiarazione di inagibilità del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia” che recita, al comma 1. Il rilascio del certificato di agibilità non 
impedisce del potere di dichiarazione di inagibilità di un immobile o diparte di esso ai sensi dell’art. 222 del regio 
decreto 27/07/1934, n. 1265; 

 
Visto l’art. 2, lett. b) del D.M. 05/08/2008, Incolumità e sicurezza urbana, definizione ambiti di applicazione; 
 
In attesa di un sovralluogo e conseguente relazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
ORDINA 

 
L’immobile di Via Brigata Sassari n. 5 è DICHIARATO INAGIBILE, per mancanza di condizioni igienico-sanitarie. 
 
Al sig. Chessa Sestilio nato ad Esporlatu il 19/10/1955, residente in Via Brigata Sassari al civico n. 5, 
L’interdizione ad accedere all’immobile sino a quando non verranno ripristinate le condizioni di salubrità e 
sicurezza igienico-sanitaria dell’immobile in questione. 
 
Il Comando Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza, per quanto di rispettiva competenza. 
 
Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 
D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto. 
 

 
IL SINDACO 

Furriolu Francesco Giuseppe 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993. 

 


