
CITTA’ DI CROTONE
Settore 4 - Lavori pubblici-Ambiente-Urbanistica

ORDINANZA SINDACALE N. 62 del 08-04-2019

Oggetto: demolizione manufatti a ridosso degli argini del fiume Esaro 

                     IL SINDACO

1) Visto il  rapporto della Polizia Locale del  30.3.2019,  acquisito al Protocollo Generale al n. 20552
dell’1.4.2019,  con il quale si segnala quanto segue: “ sulle vie II trav. Achille Grandi e traversa Bruno
Buozzi e precisamente a ridosso degli argini del fiume Esaro, insistono ormai da decenni numerose
costruzioni, tra le quali  n. 27 boxes realizzati nel corso del tempo, ad opera di più soggetti la cui
identificazione risulta particolarmente complessa per effetto di numerosi passaggi tra gli occupanti,
che pertanto risultano ad ora ignoti. Dette opere si presentano ad un solo piano f.t., alcune delle
quali   con copertura contenente, probabilmente, fibre di cemento amianto (Eternit)  e a nulla ha
portato  l’attività  investigativa e di  indagine svolta  in  loco,  mirata all’individuazione dei  soggetti
autori dei lavori. Si comunica altresì che lo steso quartiere è spesso scenario di numerosi episodi
delittuosi, finalizzati allo spaccio di sostane stupefacenti  e a uso di armi; in proposito, nel recente
passato, la locale Questura ha eseguito perquisizioni  proprio all’interno di alcuni dei boxes sopra
descritto”

2) Preso atto dallo stesso rapporto che  i manufatti di cui sopra sono stati realizzati abusivamente e su
area  presumibilmente  demaniale,  oltre  che   nelle  vicinanze  del  fiume Esaro,  motivo per  cui  si
richiede  di  adottare  ogni  utile  procedura  per  scongiurare  probabili  inconvenienti di  Ordine   e
Sicurezza  Pubblica;

3) Ritenuta pertanto di dover aderire e fare propria la  segnalazione i  cui  sopra, e quindi  di dover
disporre per l’immediata demolizione d’ufficio dei suddetti manufatti, non essendo stato possibile
individuare eventuali responsabili;

4) Visto  l’art.  54,  commi  4  e  4  bis,  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento degli  enti locali,  D.Lgs  n.
267/2000;

5)  visto l’art. 32 della L. 23.12.1978 n. 833;

6) Visto lo Statuto Comunale;

         O R D I N A

Al Dirigente del Settore 4 – Lavori Pubblici-Ambiente-Urbanistica - l’immediato avvio delle 
procedure per la demolizione  d’ufficio dei manufatti presenti a ridosso degli argini del fiume Esaro, 
meglio descritti in premessa, al fine di scongiurare probabili inconvenienti di Ordine e Sicurezza 
Pubblica, oltre  che di Salute Pubblica;



DISPONE

Che qualora fossero accertate le responsabilità in ordine alla realizzazione abusiva dei sopra citati
manufatti,  si  procederà  al  recupero  in  danno  delle  somme  spese  per  l’esecuzione  d’ufficio  del
provvedimento.

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al  Prefetto - Ufficio  Territoriale di Governo di
Crotone.

Che copia del provvedimento medesimo sia trasmessa: 

 al  Comando della Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine per l’assistenza  nell’esecuzione di
quanto previsto nella presente ordinanza;

 al Dirigente del Settore Finanziario Comunale per gli adempimenti di competenza.

Che copia della stessa ordinanza sia  pubblicata all’Albo Pretorio comunale.

 

Il Dirigente del Settore 4

F.to ing. Giuseppe Germinara

IL SINDACO

F.to Ugo Pugliese

La pubblicazione della presente ordinanza vale come contestuale avvio di procedimento sussistendo particolari esigenze
di celerità  in materia di  ordine e sicurezza  e salute pubblica, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti  al TAR di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
stessa data di pubblicazione
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