CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)

Prot. Nr. 4821/PM/O.S.
017)_NIC Aici?4
IL SINDACO

Oggetto: Sgombero famiglia Bellantone dall'immobile sito in Via Fontana, 19 Ferrito.
ORDINANZA CONTINGIBII E E URGENTE
PREMESSO che, in data odierna, alle ore 18:00 circa, a seguito di segnalazione della
Signora Bellantone Angela, riguardo infiltrazioni d' acqua piovana, a causa delle
incessanti piogge, all'interno della propria abitazione sita in via fontana, 19 Ferrito;
VISTO che, con il sopralluogo presso la citata abitazione, il geom. reperibile Rocco
Messina, riferiva che al momento l'alloggio di cui all'oggetto non'è vivibile;
RITENUTO, pertanto, di dover intervenire, a salvaguardia dell'incolumità della
famiglia Bellantone, il cui nucleo e' composto da due adulti e due minori, con lo
sgombero immediato dell'alloggio;
SENTITA la signora Bellantone la quale dichiarava di non aver altra disponibilità
abitativa ne di ospitalità presso familiari o terzi;
CONSIDERATO che la suddetta famiglia versa in condizioni di disagio economico,
tale da non consentire il trasferimento in strutture ricettive a proprie spese;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 30 agosto 2000, n.267;
ORDINA
Agli occupanti dell'alloggio lo sgombero immediato dell'abitazione sita in via
Fontana n. 19 e dispone che la suddetta famiglia si trasferisca presso il B & B "Villa
Tango" sito in Via Roma, Villa San Giovanni, per il periodo di giorni due.

Incaricato della notifica e dell'esecuzione della presente ordinanza è il Comando di
Polizia Locale di Villa san Giovarmi.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 04.08.1990, n 241 e ss.mm., si informa che
avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro il
termine di 60 giorni dalla notifica al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla data della notifica
dell'atto.

Villa san Giovanni lì 01/11/2015

IL SINDACO
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