
COMUNE DI TURI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

N. 85 Reg. Atti sindaco- Pnot' N'lb6Àh 
* $ N$v ?.0t5

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

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

"Vil la EDEN".

IL SINDACO

Premesso che nel giorn o O8/LL/20L5 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 Turi al foglio di mappa n. L6, particella n.

L92L;

Vist i  imessaggi emai l  inviat i  dal  Ministero del l ' lnterno -  Dipart imento dei  Vigi l i  del

Fuoco, det Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di Bari, tutt i acquisit i  al protocollo di

questo Ente in data O9/LL/2015, n. L5574, che'recitano:

prot. 1511 dell'08/1I/20L5 "Si comunico che, a seguito incendio verificotosi nello

struttura Vitto Eden, lo stesso non deve essere riutilizzato sino ol ripristino delle condizioni di

sicurezza o tutela dello pubblico e privota incolumitù";

prot. L511 dell'08/1L/}OLS "Si comunica che q seguito incendio verificotosi nella

strutturo "Villa Eden" in Turi, lo stessa non deve essere riutílizzota in porticolare il secondo

piono, sino al ripristino delle condizioni di sicurezzo, q tutela dello pubblica e privota

incolumità e sino al termine delle indogini do porte degli organi competenti. N.B. lo

presente sostituisce lo precedente comunicazione.";

prot. 1,513 del 09/LL|}OLI "Focendo seguito allo precedente nota del 08/11/20L5
prot. L5LL delle ore 79:L0, alle ore 00,j5 del 09/L1/20L5, o seguito comunicozione

telefonica intercorsa con il M.llo Socchetti Giovonni Comandante dello Stazione dei

Corabinieri di Turi, si chiarisce che si intende per inibizione oll'utilizzo della strutturo,

esclusivamente quello riferita ol secondo piano dell'alo dove si è verificoto l'evento pirico e

non o tutto la restante porte dell'immobile".

Da successive informazioni assunte si è individuata l 'ala oggetto dell 'evento in quella

posta al secondo piano della struttura e precisamente quella adibita ad R.S.S.A.;

Vista la relazione a firma del Responsabile del Settore 5" dell 'Ente, Ing. Giuseppe Di

Bonaventura;

Rawisata la necessità di dover prowedere urgentemente ad inibire l 'uti l izzo dell 'ala
posta al secondo piano adibita ad R.S.S.A. della struttura "Vil la Eden" sita in Turi alla via A.

Spinel l i  angolo via P. Pedone al  f ine di  garant i re la pubbl ica e pr ivata incolumità e senza
pregiudizio del l 'azione penale presumibi lmente in i t inere;

Ritenuto che sussistano i presupposti per adottare specif ica ordinanza contingibile ed

urgente, a mente dell 'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 nel testo vigente, nei

confronti dei sottoelencati proprietari dell ' immobile per l ' immediata chiusura dell 'ala posta

al  2" piano in cui  s i  è svi luppato l ' incendio e per l 'esecuzione immediata di  tut te le

necessarie opere provvisionali atte al r ipristino delle condizioni di sicurezza e senza



pregiudizio dell 'azione penale presumibilmente in it inere della parte interessata
dall 'evento:

- LE.Bl.PA.Ml. Srl, con sede in Turi a Via A. Spinell i , 49;

RICHIAMATI:

- l 'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull 'Ordinamento degli Enti Locali, come
novef fato dalla Legge 24 luglio 2008, n. t25, che al comma 4 e 4bis recitai "4. ll sindaco,
quale Ufficiole del Governo, adotta con atto motivoto provvedimenti, onche contingibili e
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinomento, al fine di prevenire e di eliminore
grovi pericoli che minacciono I'incolumità' pubblica e la sicurezzo urbana. I provvedimenti di
cui al presente commo sono preventivomente comunicoti ol prefetto onche oi fini dello
predisposizione degli strumenti ritenuti necessori alla loro attuazione.4-bis. Con decreto det
Ministro dell'interno e' disciplinoto l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui oi commi
7 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e olla sicurezza
urbono."; .
- i l  Decreto del Ministero dell ' lnterno 5 agosto 2008 (lncolumità pubblica e sicurezza
urbana: def in iz ione ed ambit i  d i  appl icazione) che al l 'ar t .  L def in isce l ' incolumità pubbl ica
come "integrità fisica dello popolazione" e la sicurezza urbana come "un bene pubbtico do
tutelore attraverso attivitù poste o difeso, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto
delle norme che regolono la vita civile, per migliorore le condizioni di vivibilità nei centri
urboni, lo convivenzq civile e lo coesione sociole.";

CONSIDERATO

- che l 'azione amministrativa dell 'Ente comunale deve essere volta alla salvaguardia della
pubblica incolumità e sicurezza, e, nel perseguimento di tale f inalità, deve porre rimedio
immediato a si tuazioni  che ingenerino i l  fondato t imore di  per icolo per l ' incolumità
pubblica e la sicurezza urbana;

Ritenuto opportuno imporre al proprietario l 'esecuzione di opere che risult ino
indispensabi l i  per la messa in s icurezza del l ' immobi le di  cui  sopra, e senza pregiudizio
dell 'azione penale eventualmente in it inere, tenendo conto che gli interventi dovranno
essere realizzati sotto la guida di un tecnico abil i tato, i l  cui nominativo dovrà essere
comunicato al  Comune;

Atteso che non è necessaria, stante l 'urgenza di prowedere, la comunicazione di
awio del procedimento agli interessati e a quanti individuati agli att. 7 e 9 della L.
ZauLeeo;

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

:
VISTI:

i l  D.Lgs. t8/08/2000, n.267,art. 54, comma 2;
la L. L25 /2008, art. 6, comma 4;
la L.24L/90, art .  3,  comma 4;
lo Statuto Comunale;



ORDINA

Alla LE.BI.PA.MI.  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. Spineffi angolo via P. Pedone, a seguito di incendio verif icatosi in data O8/LL/2OL5

1. di prowedere immediatamente ad inibire l 'uti l izzo dell 'ala po5ta 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 e senza pregiudizio dell 'azione
penale presumibi lmente in i t inere

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

AVVERTE

. che dovrà essere comunicato al Comuq-1e i l nominativo del tecnico incaricato di seguire
l 'esecuzione del le opere e senza pregiudÎzio del l 'azione penale presumibi lmente in
it inere;

o che, in caso di inottemperanza al presente prowedimento, si provvederà d'uff icio
all 'esecuzione delle necessarie opere e le spese relative saranno poste a carico dei
proprietari inadempienti;

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

o che eventuali 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 alla
competente Autorità Giudiziaria per l 'applicazione dell 'art. 650 del Codice Penale.

COMUNICA

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

DISPONE

Che la presente ordinanza:

L. venga notificata alla Ditta:

-  LE.Bl.PA.Ml.  Sr l ,  con sede in Tur i  a Via A. Spinel l i ,49

2. Venga trasmessa: I /
/ ' f t
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- Al Responsabile del Settore 5" - SEDE. '

3. Venga pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Turi, per 30 gg

consecutivi.

ll Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Urbanistica sono incaricati della osservanza
sulla esecuzione della presente ordinanza.

Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Dl BONAVENTURA, Capo Settore 5"
Urbanistica - Assetto del Territorio del Comune di Turi.

Dalla Residenza M unicipale, 09/ Lt/zOLl

IL SINDACO
Domenico C
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