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l l V t . 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali - Stabile di via Duca d'Aosta n. 153 "Caserma del Fante (P.T. 1045, p.c.c. 1338 c.t. 1 del C.C. di
Gorizia) - Strada privata di collegamento fra la via Duca d'Aosta e il compendio abitativo costituito dai
civici n. 157-167. Provvedimenti a tutela della pubblica incolumità
ORDINANZA
IL SINDACO
Letta la comunicazione dd. 29.01.18 con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia riferisce
quanto segue:
“comunicasi che personale di questo Comando alte ore 11.20 del 29.01.18 è intervenuto in Comune di Gorizia in via
Duca d’Aosta 153 per la presenza di cedimento di un tetto e caduta tegole e calcinacci. Trattatasi di parte del tetto
degli edifici di servizio della ex Caserma del Fante prospiciente il passaggio di accesso ai civici 155-173. Il
cedimento interno del tetto ha provocato la caduta di tegole, mattoni e calcinacci sul passaggio sottostante; la
struttura del tetto, in legno è rimasta in loco ma appoggiata sul sottostante solaio in legno. Si è reso necessario
transennare l’area interessata all'evento interdicendo il passaggio lungo parte del muro perimetrale (lato sinistro
entrando nel vicolo) con delle transennatura già presenti in loco per analogo evento del 18.11.15, a tutela della
incolumità nel transito delle persone e della preservazione della cose. Data la vetustà, il degrado dell’Immobile e
precedenti eventi similari, sono possibili, anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche, ulteriori
peggioramenti dello stato attuale, pertanto si rende necessaria una approfondita e urgente verifica da parte di
tecnico qualificato e tutte le opere di assicurazione e riprìstino che il caso richiede. Quanto sopra per i provvedimenti
di competenza a salvaguardia dell’incolumità delle persone e per la preservazione dei beni";
Visto che in data 07.02.18 tecnici comunali del Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizi Privata, nelle
persone dell’arch. Marco Marmotti, dei Geom. Fabio Marussig e Rossella Frazzica, unitamente a personale
dipendente del Comando di P.L., nella persona dell’Ag. S. Claudia Maccechini, compivano un sopralluogo rilevando
quanto segue:
“in riscontro alla segnalazione ricevuta per conoscenza, nella giornata del 07.02.18 è stato svolto un sopralluogo dal
sottoscrìtto (Arch. Marco Marmotti) coadiuvato dal geom. Fabio Marussig e dalla geom. Rossella Frazzica del
Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata, nonché in presenza dell’agente scelto di Polizia Locale
Claudia Maccechini, presso l'immobile in questione. Nell’accesso laterale di via Duca d’Aosta 153 nella parte di
edificio tra le cucine e la palazzina 7 e 8 è stato constatato l’effettivo cedimento di parte della struttura di copertura e
la caduta di tegole e calcinacci lungo la strada. L’immobile si presenta in condizioni di evidente degrado e le
murature perimetrali necessitano di opportuna verìfica da parte di tecnico qualificato. Si ritengono perciò non
procrastinabili tutte le opere di messa in sicurezza e riprìstino che il caso richiede. Si ritiene infine vi siano i
presupposti, al fine di prevenire ed eliminare una situazione di pericolo grave ed irreparabile per l’incolumità dei
cittadini, l ’emanazione di apposita ordinanza contingibile ed urgente”;
Considerato che allo stato è stata posta in essere una transennatura a protezione dell’area interessata
lungo il muro perimetrale della caserma insistente sulla strada sottostante, lunga per una decina di metri di
lunghezza e sita a circa una settantina di metri dall’intersezione con la via Duca d’Aosta;
Considerato che in data 12.02.18, a cura del Comando di Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”,
perveniva una nota attestante l’awenuto incarico ad un tecnico qualificato e responsabile per il compimento di un
sopralluogo e redigere una relazione tecnica. La nota in questione metteva inoltre in evidenza che il professionista
incaricato, segnalando che dopo il parziale crollo della capriata in legno dovuta alla rottura dell’appoggio verso la
strada, la struttura stessa si trova in uno stato di equilibrio instabile e che, a causa della marcescenza dell’altro
appoggio, in caso di cedimento di quest’ultimo, la capriata potrebbe effettuare una rotazione completa e andare ad
infrangersi, come un ariete, contro il muro confinante la strada, provocandone il crollo dello stesso;
Visto che in data 15.02.18, a cura del Comando della Brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, nella
persona del Ten. Col. Bruno Cali, perveniva un nota con allegata una relazione tecnica prodotta da loro tecnico
incaricato, Ing. Claudio Gurtner il quale relazionava in questi termini:
“(omissis)...in seguito al sopralluogo effettuato in data 06.02.18 segnala che lo stato della sicurezza pubblica lungo
la muratura perimetrale del fabbricato ad un piano, dopo le palazzine 7 e 8 a confine con le ex cucine, che dà sulla
stradina di accesso ai civici di via Duca d’Aosta, 155-173 della Caserma “Del fante”, dopo il parziale corollo della
capriata in legno di copertura dovuto alla rottura dell’appoggio della stessa verso la strada, la capriata si trova in una
posizione precaria, equilibrio instabile, anche l’appoggio opposto si presenta deteriorato, marcescenza. In caso di
rottura dell’appoggio verso il piazzale, o rotazione della capriata completa, si avrebbe un evento catastrofico, la
capriata si infrangerebbe contro muro verso la stradina come un ariete, provocando il crollo dello stesso. Tutto ciò
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premesso, si raccomanda urgentemente di interdire l'accesso ai locali del fabbricato in prossimità delie ex cicine e
data la pericolosità, crollo improvviso della copertura, di intervenire dall’esterno alla demolizione delle parti
pericolanti della copertura, purtroppo viste le condizioni della copertura completa, e della muratura perimetrale, per
le parti sconnesse, almeno fino al davanzale delle finestrature. Viste le condizioni attuali di sicurezza della capriata
ed i possibili gravi danni a persone e a cose dovute ad un suo probabile e prossimo cedimento, con conseguente
crollo del muro perimetrale sulla pubblica via, si raccomanda l ’interdizione al traffico veicolare e pedonale della
stradina d’accesso ai civici di via Duca d’Aosta 155-173.”;
Considerato che la stradina di accesso di cui appena sopra, di proprietà privata, è l'unica via di
collegamento tra la strada pubblica (via Duca D'Aosta) e gli edifici di cui ai civici n. 157-167;
Richiamato a proposito l’art 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 in forza del quale il Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e
del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
Ritenuto di fare proprie le indicazioni formulate dati tecnici imponento l'adozione degli interventi necessari a
ricondurre in condizioni di sicurezza la situazione venutasi a creare, prevedendo in particolare e con effetto
immediato, in attesa del compimento dei lavori necessari per assicurare la staticità delle'dificio, di interdire l'utilizzo
della citata stradina ai veicoli consentendo il solo transito dei pedoni;
Letto l’articolo 650 del codice penale;
ORDINA
per i motivi di cui in premessa, al Ministero della Difesa (Demanio dello Stato, Ramo Guerra), nella persona del suo
legale rappresentante prò tempore e nella qualità di proprietario dello stabile ubicato in via Duca d’Aosta n. 153 (P.T.
1045, p.c.e. 1338 c.t. 1 del C.C. di Gorizia):

1)

ad effetto immediato dalla data di notifica del presente atto:

a) di mantenere in efficienza la transennatura già posta in essere, a delimitazione dell’area interessata
lungo il tratto di edificio prospiciente la carreggiata di via Duca D'Aosta a protezione da eventuali altri crolli,
con divieto assoluto di accesso alla medesima da parte di chiunque;
b) lungo tutto il tratto di edificio prospiciente la strada privata che adduce ai civici nn. da 157-167
interessato dal pericolo di cedimento/crollo, di procedere a realizzare un passaggio pedonale di larghezza
di mi. 1,10 adeguatamente protetto (“tunnel") in aderenza alla proprietà insistente sul lato opposto;
c) lungo tutta l'estensione del tratto di cui alla lettera precedente, per la parte rimanende della carreggiata di
procedere ad interdire adeguatamente il traffico veicolare, eccetto veicoli di emergenza;
2)

di eseguire, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente atto, tutti i lavori necessari ad eliminare
ogni pericolo per la pubblica incolumità derivante dalPimmobile in parola, trasmettendo quindi sempre al
Comando di Polizia Locale e al Servizio pianificazione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Gorizia
una relazione dettagliata sugli interventi compiuti a cura di tecnico qualificato e incaricato;
RICORDA

che avverso il presente atto, in ossequio all’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui gli interessati ne
abbiano ricevuto notifica, o ne abbiano comunque avuto piena conoscenza o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 (centoventi) dalla notificazione o da quando se ne è avuta piena conoscenza
AVVERTE
che l’inosservanza del presente atto è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale e che il Sindaco, in tal caso,
potrà provvedere d’ufficio a spese deali interessati
MANDA
ai messi del Comune per la notifica del presente atto
Dalla Casa Comunale, addi 16 febbraio

- responsabile del procedimento:
Comm. Oliviero AUGUSTO
stanza n.6-te l. 0481-383226
- ufficio presso il quale prendere visione
Comando Polizia Locale - stanza n. 6

Al
Ministero della Difesa
C/o Comando Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli"
Piazza Cesare Battisti n. 9
34170 Gorizia
per l'osservanza e l'esecuzione del presente atto
Alla Prefettura di Gorizia
Alla Questura di Gorizia
Alla Segreteria Generale - S E D E
per l'inserzione del presente atto nell'apposita raccolta
Al Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata- S E D E
per conoscenza
Al Comando di Polizia Locale - S E D E
per la notifica del presente atto tramite i Messi
e la successiva verifica dell'osservanza

MUNBLDI GORIZIA
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