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Ordinanza n. 71 
 
Almenno San Salvatore, lì 05.11.18 
 

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ PIAZZALE IN VIA ….OMISSIS.. 

 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la segnalazione dell’ufficio di Polizia Locale in data 31.10.2018, protocollo n. 
9768, relativa alla richiesta di valutazione di pericolo di crollo in area demaniale del 
piazzale esterno di pertinenza dell’edificio situato in via …OMISSIS…., di proprietà 
….OMISSIS……, contraddistinto con la particella catastale … OMISSIS …. sub … 
OMISSIS…  foglio …. OMISSIS …, del N.C.E..U, confinante con l’area demaniale del 
fiume Brembo; 
 
DATO ATTO del sopralluogo in data 02.11.2018 da parte del Responsabile del Settore 3 
… OMISSIS … , del sig…. OMISSIS ….  della Polizia Locale e del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco presso l’edificio di via … OMISSIS … di proprietà … OMISSIS…, per la 
verifica delle condizioni di sicurezza del piazzale esterno danneggiato a seguito 
dell’erosione del materiale di contenimento provocata dalla piena del fiume Brembo; 
 
VISTA la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, registrata in atti in data 
03.11.2018, protocollo N. 9842, trasmessa a seguito del suddetto sopralluogo; 
 
DATO ATTO che con la suddetta nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
viene comunicata l’inagibilità del piazzale, mentre non vengono segnalati pericoli 
immediati per i fabbricati e le altre aree poste in adiacenza all’argine del fiume 
Brembo; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, di 
dichiarare inagibile il piazzale di proprietà … OMISSIS …, situato in via  … OMISSIS … e 
di disporre gli adempimenti conseguenti per il rispristino dello stato dei luoghi; 
 
Visto l'art.26 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. 
Visto l'art.222 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265; 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 
 
 

 
 

 



DICHIARA 
L’inagibilità del piazzale di pertinenza dell’edificio di via … OMISSIS …, contraddistinto 
con la particella catastale N. … OMISSIS …, sub … OMISSIS… , foglio … OMISSIS … , del 
N.C.E..U di proprietà … OMISSIS … . 
 

ORDINA 
 
Al sig. … OMISSIS ... ,  in qualità di proprietario dell’immobile, di mettere in atto le 
seguenti azioni mirate alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata: 
- delimitare immediatamente con opere provvisionali la porzione di piazzale di 
pertinenza dell’edificio di via… OMISSIS …, individuata dal tecnico comunale e dal 
Comando Provinciale VVF durante il sopralluogo del 02.11.2018, previa rimozione di 
macchinari e attrezzature, consentendo esclusivamente il passaggio attraverso il 
piazzale per l’accesso al magazzino; 
- impedire l’attività lavorativa e il deposito di macchine e attrezzature su tutto il 
piazzale; 
- impedire l’accesso al piazzale a chiunque non preventivamente autorizzato ad 
eseguire le opere di minima messa in sicurezza; 
- provvedere, entro 5 giorni dalla notifica della presente, alle opere di minima 
messa in sicurezza, autorizzate con la presente, previa comunicazione da inviare 
all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Ufficio Territoriale Regionale, con la descrizione degli 
interventi urgenti da mettere in atto per la messa in sicurezza, a firma di un tecnico 
abilitato; 
- successivamente all’esecuzione delle opere urgenti di minima messa in sicurezza, 
inoltrare all’Ufficio Tecnico Comunale la richiesta per il rilascio del titolo abilitativo per 
le opere di sistemazione definitiva del piazzale, previo parere rilasciato dall’Ufficio 
Territoriale Regionale per la competenza sull’area demaniale interessata;  
- trasmettere a fine lavori all’Ufficio Tecnico Comunale il certificato di idoneità 
statica/di collaudo statico a firma di un tecnico abilitato. 
 
 

DISPONE 
 
- La notifica del presente provvedimento … OMISSIS …, in qualità di proprietario 
dell’immobile di via … OMISSIS …,  censito al N.C.E.U. di detto Comune al foglio … 
OMISSIS …, mappale … OMISSIS …, sub … OMISSIS …; 

- la trasmissione del presente provvedimento in copia semplice ai seguenti uffici 
per i rispettivi adempimenti di competenza: 

 all’Ufficio di Polizia Locale; 

 all’Ufficio Tecnico Comunale; 

 all’Ufficio Territoriale Regionale; 

- la trasmissione del presente provvedimento in copia semplice al Comando 
Provinciale VVF, ai Carabinieri Forestali di Almenno San Salvatore e al Prefetto di 
Bergamo; 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni 15; 

 
 
 
 
 



AVVERTE 
 
Che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza si provvederà: 

- a incaricare il Corpo di Polizia Locale per l’inoltro alla Procura della Repubblica di 
Bergamo di specifica notizia di reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale in capo ai 
proprietari; 

- ad eseguire d’ufficio le opere di messa in sicurezza del fabbricato, descritte in 
premessa con recupero coattivo delle spese interamente sostenute in capo ai 
proprietari inadempienti. 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (Legge n.1034 del 6 dicembre 
1971), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 
porre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n.1199 del 24 novembre 1971). 
 
 
 

Il Sindaco 
Brioschi Gianluigi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs 82/2005 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


