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Prot. n. 7990 del 10/09/21 

 

Ordinanza Sindacale n° 49/21 
Gropello Cairoli, 10/09/2021 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA 
DEL FABBRICATO DI VIA ROMA N. 4 E 6 IN GROPELLO CAIROLI (PV) 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che, in data 06/09/2021 il comando VVF di Pavia, trasmetteva una richiesta di 
intervento per la caduta di tegole dal tetto dal fabbricato in via Roma n 4 e 6 al Servizio 
comunale Ambiente e Territorio nella persona del sottoscritto Responsabile ing. Claudio 
Bruni che si attivava immediatamente per verificare l’eventuale presenza di pericolo per la 
cittadinanza e procedeva alla rimozione delle tegole sporgenti dal canale di gronda del 
suddetto fabbricato come da immagini allegate alla presente. Successivamente venivano 
identificati i proprietari dell’immobile nelle persone dei sigg.: 

Fornaro Giacomino nato a Santa Cristina e Bissone il 20/08/1940, residente a Gropello 
Cairoli in via Libertà 77 

Chiari Bruna nata a Orzivecchi il 22/09/1935, residente a Gropello Cairoli in via Roma 111 

Zaninello Massimo nato a Pavia il 27/07/61, residente a Gropello Cairoli in via Roma 111 

Considerato che dal sopralluogo effettuato si rilevava che il tetto del fabbricato risulta in 
condizioni di manutenzione carente che non garantiscono la sicurezza per i passanti della 
via Roma; 

Dato atto che a seguito del sopralluogo effettuato, il Comune di Gropello Cairoli, vista 
l’urgenza di intervenire a tutela della salute e sicurezza pubblica, procedeva a rimuovere le 
tegole sporgenti dal canale di gronda, ed a transennare l’area antistante il fabbricato onde 
evitare il transito dei pedoni nelle zone immediatamente adiacenti il fabbricato in oggetto; 

Considerato che nei giorni successivi i tecnici comunali verificavano il perdurare della 
situazione di pericolo per l’incolumità dei passanti e l’impossibilità conseguente di rimuovere 
le transenne posizionate il 6/09/21; 

Viste le immagini fotografiche allegate alla presente ordinanza che indicano l’avanzato stato 
di degrado della copertura in considerazione della scarsa manutenzione e della importante 
presenza di volatili che hanno riempito i canali di gronda di guano e terriccio; 

Vista pertanto la mancanza di condizioni minime di sicurezza per i passanti e l’evidente 
trascuratezza del fabbricato;  



  

 

Dato atto che si prescinde dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi della Legge 241/90 in considerazione dell’esigenza di celerità del provvedimento 
essendo connesso alla tutela della pubblica incolumità;  

Visto il TUEL 267/2000, art. 50, c. 5, in relazione alla constatata carenza delle condizioni 
minime di igiene degli ambienti;  

Visto lo Statuto vigente del Comune di Gropello Cairoli 

ORDINA 

a tutela della pubblica incolumità e del decoro urbano, ai soggetti detentori della disponibilità 
del predetto immobile, sigg. Fornaro Giacomino, Chiari Bruna e Zaninello Massimo, la 
messa in sicurezza del fabbricato entro 48 ore dalla notifica della presente ordinanza; 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga notificata ai sigg.: 

1. Fornaro Giacomino nato a Santa Cristina e Bissone il 20/08/1940, residente a 
Gropello Cairoli in via Libertà 77 

2. Chiari Bruna nata a Orzivecchi il 22/09/1935, residente a Gropello Cairoli in via Roma 
111 

3. Zaninello Massimo nato a Pavia il 27/07/61, residente a Gropello Cairoli in via Roma 
111 

AVVERTE 

che in caso di constatata inosservanza del presente atto, si provvederà all’inoltro all’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;  

che qualora l’intervento di messa in sicurezza della copertura non venga effettuato nei tempi 
previsti, si interverrà coattivamente con diritto di rivalsa per le spese sostenute sulla 
proprietà del fabbricato oggetto della presente ordinanza.  

che eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente 
provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in 
via civile, penale ed amministrativa.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notifica (Legge 06.12.1971 n. 1034 e 
successive modificazioni) ed al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Responsabile del procedimento è l’ing. Claudio Bruni, responsabile servizio Ambiente e 
Territorio. 

Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e verrà 
trasmessa, per la verifica della sua ottemperanza, al Servizio Associato di Polizia Locale 
con sede in Cava Manara via Manara n. 7 ed alla Stazione Carabinieri di Gropello Cairoli. 

 

IL SINDACO 

Ing. Chiara Rocca 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE CON LE FIRME AUTOGRAFE E’ CUSTODITO AGLI ATTI D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 3 DEL 

D.L.12/03/1993 N° 39;  TUTTE LE FIRME SONO SOSTITUITE DALL’INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO MEDESIMO 



  

RELAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


