
COMUNE DI TURI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

t
N. 1 0 Reg. Atti sindaco - fzot. /n "ì69ì t ffn. fnte

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

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

Revoca.

IL SINDACO

Premesso che nel giorno O8/LL/2015 si è verificato un incendio presso la struttura "Villa

Eden", adibita a Residenza Socio Sanitaria Assistenziale, si ta in Turi a Via A. Spinel l i  ang. Via P.
Pedone, in catasto del Comune di Turi  al fogl io di mappa n. L6, part icel la n. L92L;

Vista la propria Ordinanza n. 85 Reg. Att i  Sindaco prot. n. L5624 del 09/11/20L5 con la quale

s i  ord inava a l la  LE.Bl .PA.Ml .  Sr l  con sede in  Tur i  a  Via A.  Spinel l i  n .  49,  propr ie tar ia  del l ' immobi le  in
Via A. Spinel l i  angolo via P. Pedone, a seguito di incendio veri f icatosi in data 08/1I/20L5

1-. di provvedere immediatamente inibire l 'ut i l izzo del l 'ala posta al secondo piano del la

struttura denominata "Vi l la Eden" adibita ad R.S.S.A. mediante chiusura del la porta

tagl iafuoco posta al l ' ingresso detl 'ala stessa.

2. Di mantenere, sino ad avvenuto r ipr ist ino del le condizioni di sicurezza, uî costante

monitoraggio dei luoghi.

Vista la successiva Ordinanza n.90 Reg. Att i  Sindaco delOT/L2/20L5 con la quale si ordinava,
a rett i f ica del la precedente Ordinanza, al la dit ta LE.Bl.PA.Ml. Srl  con sede in Turi a Via A. Spinel l i  n.
49,a seguito di incendio veri f icatosi in data 08/1L/20I5 ed a seguito degl i  interventi  ult imati  in data
O3/L2/2015 volt i  al la cessazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità

L. di provvedere immediatamente ad inibire l 'ut i l izzo del l 'ala posta al secondo piano del la

struttura denominata "Vi l la Eden" adibita ad R.S.S.A. e del imitata a seguito del le lavorazioni

effettuate mediante chiusura del la porta taglíafuoco posta al l ' ingresso del l 'ala stessa e senza
pregiudizio del l 'azione penale in i t inere.

2.  d i  mantenere,  s ino ad awenuto r ipr is t ino del le  condiz ioni  d i  s icurezza del l ' in tera a la,  un
costante monitoraggio dei luoghi.

Visto i l  verbale di dissequestro del Pubblico Ministero dei local i  del la RSSA Vil la Eden in data
IL/A2/2016 acclarata al protocol lo generale del l 'Ente in data 19/02/201G prot. n.2436;

Visto i l  Cert i f icato di Ult imazione dei Lavori e Regolare Esecuzione dei Lavori in data
L9/02/20L5, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 24/02/20L6 prot. n. 2668, a firma del
Dott.  Ing. Vito Stefano Luisi,  con studio in Turi al la via Sici l ia n. 5, di r ipr ist ino del le stanze oggetto di
sequestro e nel quale veniva attestata la cessazione del pericolo per la pubblica e privata
incolumi tà;

Considerato che a seguito della realizzazione di tali opere, essendo cessato ogni pericolo per

la pubblica e privata incolumità, necessita revocare le precedenti  Ordinanze Sindacali  consentendo
l 'accesso e l 'ut i l izzo del l 'ata posta al secondo piano del la struttura denominata "Vi l la Eden" adibita
ad R.S.S.A. ;

Atteso che non è necessaria, stante l 'urgenza di prowedere , la comunicazione di avvio del
procedimento agl i  interessati  e a quanti  individuati  agl i  att .  7 e 9 del la L.2aI/I990;

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

VISTI:

il D.Lgs. L8/08/2O00, n. 267, art.54, comma 2;
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la L. L25/2008, art. 6, comma 4;

la L.24t/90, art. 3, comma 4;

lo Statuto Comunale;

R E V O C A

fa propria Ordinanza n. 90 Reg. Atti Sindaco del 07 /tZ/2015, essendo'cessato ogni pericolo

per la pubblica e privata incolumità, consentendo quindi l 'accesso e l'util izzo dell'ala posta al

secondo piano della struttura denominata "Villa Eden" adibita ad R.S.S.A.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. venga notificata alla Ditta:

LE.Bf .PA.M|. Srl, con sede in Turj a Via A. Spinelli,49

2. Venga trasmessa:

Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari;

Al la Stazione Carabinieri  di Turi ;

Al Comando.Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari;

Al Comando di P.L. - SEDE;

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.

Dalfa Residenza Municipale, | { FtB. 2016

(

IL SINDACO


