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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 4/2019. 

 

Oggetto:   Art. 62 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. 

Ordinanza contingibile e urgente a seguito incendio p.ed. 84/1 C.C. Condino. 

IL SINDACO  

VISTA la nota pervenuta in data 05 febbraio 2019 al prot. n. 903, con la quale il comandante del Corpo dei Vigili 

del Fuoco Volontari di Condino ha comunicato che in data 03 febbraio 2019 alle ore 19.30 circa, i VV FF sono 

intervenuti per lo spegnimento di un incendio che ha interessato l’abitazione a piano terra dell’edificio ubicato in 

Via Sassolo identificato catastalmente con la p.ed. 84/1 in C.C. Condino.  

RILEVATO che nella comunicazione di cui sopra è stato evidenziato il danneggiamento degli impianti 

tecnologici presenti ed è stata ritenuta utile la verifica delle condizioni di salubrità degli ambienti. 

SENTITO l’ufficio tecnico comunale e la polizia locale che hanno confermato quanto rilevato in relazione ai 

pericoli per la salute delle persone e per la pubblica incolumità e hanno rilevato che parte delle suppellettili e della 

mobilia presente è stata danneggiata in maniera irreparabile e che quindi all’interno dell’edificio è necessario 

procedere alla rimozione di rifiuti speciali derivanti da incendio. 

ATTESO che, sulla base di quanto evidenziato nella comunicazione di cui sopra, l’immobile di che trattasi nelle 

condizioni attuali rappresenta una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità e la salute delle persone. 

ACCERTATO che l’unità abitativa oggetto di segnalazione, come da visura del libro fondiario, è ricompresa 

nella porzione materiale n. 1 della p.ed. 84/1 in C.C. Condino. 

VISTO il codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 

RAVVISATA la situazione di pericolo e ritenuto prioritario garantire la pubblica incolumità, la salute e la 

sicurezza delle persone, provvedendo a dichiarare temporaneamente inagibile l’unità abitativa ricompresa nella 

p.m. 1 dell’edificio contraddistinto con la p.ed. 84/1 in C.C. Condino. 

RITENUTO pertanto necessario, per i fini di cui sopra, adottare il presente provvedimento con carattere di 

contingibilità ed urgenza, 

O R D I N A 

 

al proprietario dell’unità abitativa ricompresa nella porzione materiale n. 1 della p.ed. 84/1 in C.C. Condino ed 

identificata con il sub. n. 6, immobile interessato dal presente provvedimento: 

- di NON utilizzare l’unità abitativa di che trattasi; 

- di provvedere alla rimozione del materiale parzialmente incombusto e comunque irreparabilmente danneggiato 

costituente rifiuto speciale derivante da incendio nelle modalità prescritte dalla legge sulla gestione dei rifiuti 

entro 180 giorni dalla notifica della presente; 

- di provvedere alla consegna all’ufficio tecnico comunale dei formulari di trasporto dei rifiuti stessi. 
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A V V E R T E 

 

- che in caso di inadempienza al presente provvedimento gli interessati saranno denunciati all'Autorità 

Giudiziaria ai sensi degli artt. 650 e 677 del Codice penale; 

- che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile 

esclusivamente al soggetto titolare della porzione materiale n. 1 della p.ed. 84/1 in C.C. Condino 

interessata dal presente provvedimento; 

- che prima di procedere al riutilizzo dell’immobile, dovrà essere presentata apposita segnalazione 

certificata di agibilità prevista dall’art. 93 della L.P. 15/2015, segnalazione certificata che consentirà 

altresì la revoca della presente ordinanza; 

- che l’eventuale proroga dei termini sopra indicati potrà essere concessa su richiesta motivata presentata 

prima della scadenza degli stessi; 

C O M U N I C A   

 

Ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso il presente provvedimento, chi vi abbia interesse, 

può presentare ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 

D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

D I S P O N E 

 

La notifica della presente ordinanza al proprietario della porzione materiale n. 1 della p.ed. 84/1 in C.C. Condino 

come da risultanze del libro fondiario. 

 

 
Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo comunale ed inoltre sarà trasmessa: 

- Corpo Intercomunale di Polizia Locale; 
- Corpo VVFF di Condino;. 

- Stazione Carabinieri di Borgo Chiese. 

IL SINDACO 

Claudio Pucci 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido 

a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (articolo 3 bis D.Lgs. n. 82/05). 
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (articolo 3 del D.Lgs. 39/93. 
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