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COMT]NE, DI MINE,O
PROVINCIA DI CATANIA

Via Maurici n. 5 -95044 mineo

Ordinanza ". ZZ del ,

IL SINDACO

- Prenresso che, con note prot. 1987 del09.02.2010 e atto di notiltca della medesima
Rep. 129 del 29.03.2010, veniva diffidato il Sig. Camelia Vittorio a sgomberare

l'alloggio popolare sito in Viale Salvatore Greco n. 3, occupato abusivamente;
- Richiamato il Decreto-legge 28.03.2014 n. 47, recante misure urgenti per

l'emergenza abitativa, I'I.A.C.P., nel quadro dell'opera di contrasto alle occupazioni
abusive degli immobili, in esecuzione dell'art. 6 della legge regionale n. L192, rnvrta i
Comuni a procedere allo sgombero degli alloggi popolari occupati abusivamente;

- Rilevato che il Sig. Camelia Vittorio, nato a Catania il 07.03.1976, atutt'oggi occu-
pa abusivamente l'alloggio popolare sito in Viale Salvatore Greco n. 3;

- Che la procedura di sgombero non richiede la preventiva comunicazione all'avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 7 dellalegge 241190 e s.m.i. in quanto l'art. 21 della
citata legge vincola il prowedimento di sgombero per la circostanza accertata di occu-
pazione abusiva dell' allo ggio,

- Visto il decreto del Mimnistero dell'Interno del 05.08.2008, pubblicato sulla gazzet-

ta Ufficiale del09.08.2008 n. 186, che, all'Alt 2, chiarisce che gli interventi del Sinda-

co ai sensi dell'Alt. 54 comrni 1 - 4 del D.Lgs 26712000 devono essere finahzzatr a

prevenire e contrastare, tra le altre cose, anche 'f incuria, il degrado e I'occupazione a-

busiva di immobili" che possono favorire una situazione dì degrado, il danneggiamen-
to al patrimonio pubblico o che ne impediscono Ia fruibilità e determinano 1o scadi-
mento della qualità urbana;

- Che di conseguenza si rendere necessario ed urgente procedere allo sgombero
dell' alloggio in questione;

Ritenuto quindi di poter adottare il provvedimento

ORDlNA

Per i motivi di cui in premessa, che ivi intendono integralmente trascritte, al Sig.
Camelia Vittorio nato a Catania il 07.03.1976 nonche all'intero nucleo famigliare, di
lasciare libero da persone e cose l'alloggio popolare di proprietà de11'I.A.C.P. di Cata-
nia, sito in Viale Salvatore Greco n. 3, entro giorni 30 dalla notifica del presente atto;

Si awisa che in caso di inottemperanza, anche pxziale, alla presente ordinanza, tra-
scorso iI termine suddetto si procederà, senza ulteriore awiso, allo sgornbero coattivo
in danno delf inadempiente,

Notificare copia del presente al Sig Camelia Vittorio e trasmettere copia all'Istituto
Autonomo per la Case Popolari di Catania;,

Dare atto che:
1) Detto prowedimento sarà pubblicato all'Aibo Pretorio del sito

istituzionale del Comune di Mineo;



2) Che l'efficacia di detto prowedimento decorre dalla data di

pubblicazione del dello stesso all'Albo Pretorio del sito istituzionale;

3) che a norma dell'ari. 3 comma 4, dellalegge 7 agosto 1990, n'

241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre

lg7l, n. 1034, .hi.rrqn" vi abbia interesse potrà ricorrere per incornpetenza,

per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data della

piena conoscenza del provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale

per la Sicilia, ovvero ricorso straordinario al Presidente del1a Regione entro il

termine di 120 (centoventi) giomi dalla data della piena conoscenza del prov-

vedimento.

Trasmettere, altresì, copia della presente ordinanza:

- Al Comando Locale Stazione Caserma dei Carabinieri e al Comando PoliziaMunicipale;

- Al Responsabile Settore Tecnico incaricato di fomire l'assistenza necessaria in caso di S

gombero coattivo.
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