
COMUNE DI TURI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

N. f} 0 Reg. Atti Sindaco

OGGETTO: Ordinanza per la inibizione dell'ala adibita ad RSSA posta al secondo piano

dell'immobile sito in Turi alla Via A. Spinelll angolo via P. Pedone - Struttura 'Villa

EDEN". Rettifica.

IL SINDACO

Premesso che nel giorn o O8/LL/2O75 si è verificato un incendio presso la struttura
"Vil la Eden", adibita a Residenza Socio Sanitaria Assistenziale, sita in Turi a Via A. Spinell i
ang.Via P. Pedone, in catasto del  Comune di  Tur i  a l  fogl io di  mappa n. L6, part icel la n.
L92L;

Vista la propria Ordinanza n.85 Reg.Atti Sindaco prot. n. 15624 del 09/LL/2015 con
la quale si  ordinava al la LE.Bl.PA.Ml.  Sr l  con sede in Tur i  a Via A. Spinel l i  n.49, propr ietar ia
dell ' immobile in Via A. Spinell i  angolo via-P. Redone, a seguito di incendio verif icatosi in
data O8/tL/2015

L. di prowedere immediatamente inibire l 'uti l izzo dell 'ala posta al secondo piano della
. struttura denominata "Vil la Eden" adibita ad R.S.S.A. mediante chiusura della porta

tagliafuoco posta all ' ingresso dell 'ala stessa.
2. Di manteners, sino'ad awenuto ripristino delle condizioni di sicurezza, un costante

monitoraggio dei luoghi.

Vista la richiesta della ditta LE.BI.PA.Ml. Srl con sede in Turi a Via A. Spinell i  n. 49,
accfarata al protocollo generale dell 'Ente in data 30/7L/20L5 prot. n. 16690 del
OUt2/20L5, di inserimento di una porta REI L20 nel corridoio sito al secondo piano della
struttura di Vostra proprietà, sul lato in cui si è verif icato l ' incendio integrata dalla seguente
documentazione:

o Autorizzazione del Sostituto Procuratore della Repubblica in data 24/t1/20L5;
o Segnalazione Certif icata di Inizio Attività ai f ini della Sicurezza Antincendio inoltrata al

Comando Provinciale dei Vigil i  del Fuoco di Bari in data 26/7t/2015;
. Parere favorevole prot. 223083/DlR SISP del 30/1L/2Ot5 da parte della ASL BA -

Dipartimento di Prevenzione - Servizio lgiene e Sanità Pubblica / SISP Area Sud;

Visto i l  parere favorevole del Responsabile del Settore 5" di questo Ente, prot. n.
L67O7 del 01/12/20L5, alla richiesta sopra richiamata;

Visto i l  Certif icato di Ultimazione dei Lavori e Regolare Esecuzione dei Lavori in data
O3/L2/2015 a firma del Dott. lng.Domenico Dalena, con studio in Putignano alla via Tripoli
n. 45 nel quale veniva attestata la cessazione del pericolo per la pubblica e privata:
incolumità;

Considerato che a seguito della realizzazione di tali opere necessita rettificare ta
precedente Ordinanza Sindacale consentendo l 'apertura della porta tagliafuoco posta
all ' ingresso dell 'ala posta al secondo piano della struttura denominata 'Vil la Eden" adibita
ad R.S.S.A. e la chiusura della porta realizzata a separazione della porzione di ala in cui si è
verif icato l ' incendio (sottoposta a sequestro giudiziario) e la restante parte dell 'ala;
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Atteso che non è necessaria, stante l 'urgenza di prowedere , la comunicazione
avvio del  procedimento agl i  interessat i  e a quant i  indiv iduat i  agl i  at t .  7 e g del la
ZaLl$eo;

Dato atto che del presente prowedimento viene data comunicazione preventiva al
Prefetto;

VISTI:

i l  D.Lgs.78/08/2000, n.267, art .54, comma 2;
la L. 125 /2008, art. 6, comma 4;
la L.24t/9O, art .3,  comma 4;
lo Statuto Comunale;

ORDINA

Alla LE.BI.PA.Ml.  Sr l  con sede in Tur i  a Via A. Spinel l i  n.49, propr ietar ia del l ' immobi le in Via
A. Spinell i  angolo via P. Pedone, a seguito di incendio verif icatosi in data O8/tt/zOtS ed a
seguito degli interventi ult imati in data 03/L2/2015 volt i alta cessazione del pericolo per la
pubbl ica e pr ivata incolumità

L. di  prowedere immediatamente ad in ibire l 'ut i l izzo del l 'a la posta al  secondo piano
della struttura denominata "Vil la Eden" adibita ad R.S.S.A. e delimitata a seguito delle
lavorazioni effettuate mediante chiusura della porta tagliafuoco posta all ' ingresso
del l 'a la stessa e senza pregiudizio del l 'azione penale in i t inere.

2. Di mantenere, sino ad awenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell ' intera ala,
un costante monitoraggio dei luoghi.

AVVERTE

che dovrà essere comunicato al Comune il nominativo del tecnico incaricato di seguire
l 'esecuzione del le opere e senza pregiudizio det l 'azione penale in i t inere;

Che, in caso di inottemperanza al presente prowedimento, si prowederà d'uff icio
all 'esecuzione delle necessarie opere e le spese relative saranno poste a carico dei
proprieta ri inadempienti;

che al termine dei lavori dovrà essere present€ta al Comune la certif icazione di
ult imazione e regolare esecuzione dei lavori ed uha certif icazione a firma di tecnico
abil i tato attestante la cessazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità;

che eventuati danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente
prowedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne
r isponderanno in v ia c iv i le,  penale ed amministrat iva;

che l ' inosservanza della presente ordinanza comporterà la segnalazione a1a
competente Autor i tà Giudiziar ia per l 'appl icazione del l 'ar t .  650 del  Codice Penale.
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COMUNICA

Che ll presente prowedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinan zi alTAR PUGLIA entro i l  termine di sessanta giorni decorrenti dalla notif ica o comunque dallapiena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, owero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. venga notif icata alla Ditta:

- LE.Br.pA.Ml. srl, con sede in Turi a via A. spinelL,49

2. Venga trasmessa:

Alla Prefe ttura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari;
- Alla Stazione Carabinieri di Turi;
- Ar comando provinciale dei vigil i  del Fuoco dlrBari; i

-  Al  Comando di  p.L.  -  SEDE;

- Al Responsabile det Settore 5" - SEDE.

3. Venga pubblicata all 'Albo Pretorio Informatico del Comune
consecutivi.

di Turi, per 30 gg

'' l l Comando di Polizia Locale. e f'Ufficio Urbanistica sono incaricati della osservanzasulla esecuzione della presente ordinanza.

Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Dl BoNAVENTURA, capo settore 5"urbanistica - Assetto der Territorio del comune di Turi.
Dal la Residenza Municipale, L:7 [ l lC. 2015

IL SINDACO
tt. Domenico
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