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Erve, 07.02.2011. 
ORDINANZA  DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO – NR. 02 

 
IL SINDACO  

 
Visto il Piano di recupero approvato con deliberazione del C.C. nr.13 del 22.07.2008; 
 
Preso atto dello stato di pericolo segnalato dal Tecnico Comunale e dopo il relativo sopralluogo; 
 
Preso atto delle segnalazioni effettuate da cittadini, inerenti la precarietà e pericolosità di alcuni edifici siti nel vecchio 
nucleo di Nesolio, dovute sia alla storicità che alla mancata manutenzione degli edifici stessi;  
 
Visto l’avviso pubblico datato  23.02.2007 con il quale  si rendeva noto a tutta la cittadinanza di utilizzare la viabilità 
esterna per entrare nel Vecchio Nucleo di Nesolio in quanto l’utilizzo delle  strade interne , adiacenti a fabbricati in 
condizioni precarie, diveniva pericoloso; 
 
Considerato che ai proprietari era già stato  segnalato di intervenire per mettere in sicurezza il proprio fabbricato e che 
gli stessi non hanno operato in tal senso; 
 
Preso atto delle condizioni precarie dei fabbricati e dello stato dei luoghi ulteriormente aggravati nel corso dell’inverno; 
 
Ravvisata la necessità di disporre l’immediata messa in sicurezza dei fabbricati segnalati al fine di tutelare la pubblica 
incolumità considerando anche il transito nei luoghi di persone che visitano Nesolio come uno dei siti dell’Ecomuseo 
della Comunità Montana Lario Orientale-Valle S.Martino; 
 
Viste le disposizioni legislative in merito; 
Visto il D.lgs. 267/2000; 

O R D I N A  
 

Ai proprietari  dei seguenti mappali:  1468-1475-1476-1477-1480-1681-1993 di immobili  facenti parte del Vecchio 
Nucleo di Nesolio, segnalati per pericolosità degli stessi: 
 
1-la messa in sicurezza dell’immobile, ENTRO 30 GG. DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE,  mediante  
l’eliminazione del manto di copertura del fabbricato pericolante , il montaggio di eventuali protezioni dei muri 
pericolanti; 
 
2-la rimozione di tutte le parti pericolanti del fabbricato che possono pregiudicare la staticità dell’edificio e l’incolumità 
pubblica; 
 
3-ove necessario, l’immediato sgombero delle macerie accatastate ai bordi delle pubbliche vie; 
 

DISPONE  
Che la presente venga notificata, anche a mezzo R.R., a tutti i proprietari degli immobili siti nel Vecchio Nucleo di 
Nesolio, interessati a tale ordinanza; 

A V V E R T E 
 

Che decorso infruttuosamente il termine suddetto si procederà d’ufficio con addebito delle spese alla parte 
inadempiente. 

 



 
 

  
Che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. 
entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica e 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica. 
 
 
          IL SINDACO  
         f.to DR. PAOLO CRESPI  
 
 


