C O M U N E

D I

M E R G O ORDINANZA
Z Z O

N° 3 del
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

12/01/2017

______________

prot. 184
Prot. N.
Sottopasso ferroviario linea Milano – Domodossola in Località Portaiolo /Spiaggia La Rustica
Struttura lesionata con potenziale pericolo DI CROLLO A DISCAPITO PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’

IL SINDACO
Atteso che, a seguito intervento in loco del Comando Provinciale Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola in
data 07.01.2017, all’intradosso della struttura della volta del sottopasso ferroviario linea Milano – Domodossola sulla
strada comunale che porta alla spiaggia pubblica attrezzata denominata “La Rustica” in località Portaiolo – Comune di
Mergozzo (vedi localizzazione planimetrica) è stato accertato l’avvenuto distacco di alcune parti di cemento:

Rilevato in particolare:
-che trattasi di “manufatto” con evidenti segni di lesione strutturale;
-che stante la sua prospicienza diretta sulla pubblica viabilità ed al fine di ovviare all’insistente potenziale pericolo a
discapito della pubblica e privata incolumità, si reputa indispensabile attuare un pronto intervento di messa in sicurezza
a cura della società RFI sotto la direzione tecnica qualificata e d abilitata a norma di legge, ciò in attesa di un definitivo
intervento edilizio di consolidamento, previa progettazione e conseguimento necessari titoli abilitativi ( Titolo II DPR
06/06/2001 n. 380 e smi - Testo Unico dell’Edilizia e Vincolo ambientale paesaggistico D.lgs. n. 42/2004 e smi);
-che al solo fine di attuare il sopra indicato pronto intervento si reputa confacente stabilire un tempo
d’esecuzione di giorni 10 (dieci);
Richiamato la segnalazione scritta a quanto trattasi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco del Verbano Cusio
Ossola pervenuta al prot. com.le n. 91 il 09.01.2017 (che si allega in copia);
Accertato che il soggetto proprietario della struttura “sottopasso ferroviario” in questione, risulta essere:
•

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – DIVISIONE INSFRASTRUTTURA

Piazza S. Freud, 1
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______________

20154 MILANO

con recapito telefax n. 02 63715374

Visto l'art. 54 comma 2° del D. L.vo n. 267/2000 del 18.08.2000 e smi ;
Vista la Legge 241/1990 e smi ;
Visto l’art. 650 del Codice Penale;
Dato atto che per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, consistenti nella
urgenza di dare tutela all’interesse della incolumità pubblica non viene comunicato l’avvio del Procedimento da parte
del Responsabile del Procedimento individuato nel geom. C. Frigione- Ufficio Tecnico Comunale;

ORDINA
in qualità di proprietario alla società:
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – DIVISIONE INSFRASTRUTTURA

•

Piazza S. Freud, 1
20154 MILANO
con recapito telefax n. 02 63715374

1.

2.
3.

4.

di provvedere con urgenza, per le premesse motivazioni e finalità, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento, all’attuazione di un pronto intervento di messa in sicurezza della
struttura sottopasso in questione sotto la direzione tecnica qualificata e d abilitata a norma di legge.
di provvedere immediatamente alla posa di idonea segnaletica atta ad evidenziare il persistente pericolo,
come pure di recintare o transennare il sito di modo tale che sia impedito l’accessibilità ad estranei.
di fornire tempestivo riscontro scritto alla presente ordinanza, corredato da relazione tecnica descrittiva
attestante le modalità esecutive dell’intervento che s’intendono attuare a firma di tecnico abilitato e
indicazione dell’impresa esecutrice.
di trasmettere ad avvenuta messa in sicurezza comunicazione e relazione di regolare esecuzione a firma di
tecnico abilitato.
nel contempo si AVVERTE
che non ottemperando nei termini indicati dal presente provvedimento si procederà:
1.
2.

con l’esecuzione d’ufficio delle opere strettamente necessarie, con il conseguente addebito delle spese
tutte a carico degli stessi quali obbligati nei termini di legge;
alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del Codice Penale;
DISPONE

1. Che avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interessi, possono fare ricorso :
A) al competente Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o
dalla piena conoscenza della Presente;
B) al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza della Presente.
2. La Pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale;
3. La notifica ai sensi di Legge ai sunnominati soggetti obbligati;
4. Che l’Ufficio di Polizia Municipale, al quale la presente è trasmessa per competenza, provveda ad
effettuare le dovute notifiche al soggetto interessato come pure i dovuti controlli e le verifiche del
caso.

Mergozzo li 12.01.2017
IL SINDACO
Paolo Tognetti

Allegato: segnalazione Comando Provinciale Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola del 07.01.2017
(pervenuta al prot. com.le n. 91 il 09.01.2017)
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