
 

 COMUNE DI AGRIGENTO 
  O RD I NANZA SINDACALE 

Nr . 6           Del 24.01.2023 

     

 

IL S INDAC O 
 

Vista l’allegata proposta di ordinanza sindacale 9 del 24.01.2023, proveniente dal Settore V e recante il parere 

tecnico; 

 

Considerato che se ne condivide il contenuto; 

 

Visti: 

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche; 
- l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
- l’O.R.E.E.E.LL della Regione Siciliana; 
- l’art. 679 dell’Ordinamento Regionale Enti Locali modificato dal D.Lgs. 267/2000; 
- l’art. 21-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 54, comma 4, del D. LGS. 18/08/2000, n. 267, come sostituito dal D.L. 23/5/2008, n. 92, convertito con 

modificazioni in L. 24/07/2008, n. 125; 
- il D.M. 05/08/2008; 
- l’art. 31, comma 1, lettera j) del vigente Statuto Comunale; 
- il D. Lgs.  1/2018; 

 

 

O R D I N A 

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 
Ai Signori: 

- Spoto Giacomo, nato a Raffadali (AG) il 19/03/1942 e residente ad Agrigento in via Piersanti Mattarella n. 

115 

- Spoto Marcantonio, nato a Sant’Angelo Muxaro (AG) il 22/03/1946 e residente ad Agrigento in via Piersanti 
Mattarella n. 89 

- Spoto Laura, nata a Raffadali (AG) il 21/04/1940 e residente ad Agrigento in via Piersanti Mattarella n. 89 
in qualità di proprietari dell’immobile, in solido con eventuali altri proprietari e/o aventi titolo, DI ESEGUIRE entro e 

non oltre giorni 20, alla data di notifica del provvedimento, la messa in sicurezza dell’immobile sito in Salita San 
Antonio, n. 9, distinto al N.C.E.U. di Agrigento, sul foglio di mappa n. 142 – particella 908 – sub 3; 
 
I suddetti proprietari dovranno, a fine lavori, far pervenire apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti 

oltre ai lavori effettuati per la messa in sicurezza anche l’assenza di pericoli residui per la pubblica e privata incolumità. 
 
Si avvisa che l’ Ordinanza non costituisce, ai fini della realizzazione dei lavori, titolo autorizzativo  che dovrà essere 

richiesto, ove necessario, agli Enti e Settori competenti. 

  

Immobile pericolante ubicato in Salita Sant’Antonio, 9 – Agrigento. 

 

 



 

DI NOTIFICARE per il tramite dei Messi Comunali l’ordinanza ai seguenti nominativi: 
-    Spoto  Giacomo,  nato  a  Raffadali  (AG)  il  19/03/1942  e  residente  ad  Agrigento  in Via Piersanti 
     Mattarella n. 115 
-    Spoto  Marcantonio,  nato a  Sant’Angelo Muxaro (AG)  il  22/03/1946 e residente ad Agrigento 

     in Via Piersanti Mattarella n. 89 

-    Spoto  Laura,  nata  a  Raffadali  (AG)  il  21/04/1940  e  residente  ad  Agrigento  in  Via  Piersanti 
     Mattarella n. 89 (momentaneamente fuori sede) da notificare presso Spoto Marcantonio ; 
in qualità di proprietari dell’immobile: 
 
DI NOTIFICARE il provvedimento, tramite pec, ai seguenti uffici e/o enti pubblici interessati dal procedimento: 

- All’Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura); 
- Al Settore VII – Comando di Polizia Locale per la verifica di ottemperanza; 
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento; 
- Al Settore IV – Servizi Finanziari; 
- Al Settore VI – Lavori Pubblici. 
 

DI DISPORRE la pubblicazione come per legge; 

 
Avverso l’ordinanza è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.  
L’ordinanza diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo Pretorio online di questo Comune. 

 

 
Il Sindaco 

  Dott. Francesco Miccichè 
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