
COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N. 7 DEL 20/05/2019

OGGETTO: ordinanza di sgombero civile abitazione.

IL SINDACO

Premesso che L’ATS ( Azienda Tutela Salute) di Nuoro distretto di Sorgono ha effettuato un sopralluogo in data 03
maggio 2019 come certificato nella nota Prot. N. 1273 del 10.05.2019, rilevando che l’abitazione sita omissis dove
risiede il Sig. omissis versa in condizioni di degrado abitativo non risolvibile con ordinaria manutenzione;
Considerata la certificazione di cui sopra dalla quale si evidenzia che l’abitazione in oggetto risulta antigienica,
pregiudicando la salute della persona residente;
Considerato che, come dal sopralluogo precedentemente formalizzato, all’attualità risultano persistenti le precarie
condizioni igienico-sanitarie, per cui, lo stato di degrado rilevato e certificato nella predetta nota del 03 maggio 2019
, determinando l’inabitabilità dell’immobile in argomento;
Rilevato pertanto la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità, in funzione di quanto sopra espresso;
Accertata l’esistenza di un alloggio libero di proprietà di AREA, sito in vico V Nazionale, sufficiente a garantire le
necessità abitative del Sig. omissis;
Visto il l’ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
Visti gli artt. 50 – 54 del TUEL D.Lgs. 267/2000

ORDINA

Al Sig.omissis, residente nell’abitazione sita in via omissis lo sgombero dell’immobile in quanto ritenuto inagibile dal
punto di vista igienico-sanitario e la conseguente chiusura del locale citato.

ASSEGNA

al Sig. omissis l’alloggio di proprietà di AREA sito a Tiana in vico V Nazionale;

DISPONE

Che l’ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio nel sito istituzionale del Comune di Tiana, ed una copia della
stessa venga trasmessa ad AREA ( Azienda Regionale Edilizia abitativa ) di Nuoro;
In opposizione alla presente ordinanza, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
f.to Zucca Francesco


