
 

 
 

C O M U N E  D I  C A T A N I A 

------------------------------------------- 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 206 Raccolta                                                                    Emessa il  31/12/2019 

 

 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di S. Agata 2020. 

Verifica e messa in sicurezza degli elementi di rivestimento ed aggettanti degli edifici lungo il percorso del Fercolo. 
 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che  si sta redigendo  il ” Piano di Sicurezza e Gestione delle emergenze “Sant’Agata 2020”, per  garantire e mantenere le condizioni di sicurezza durante l’evento;  

Che i predetti festeggiamenti comportano una notevole affluenza per la straordinaria partecipazione di cittadini e devoti della Santa Patrona, rendendo necessario, 

per l’opportuna sicurezza ed incolumità pubblica e privata, effettuare la verifica dei sotto balconi e di tutti gli elementi di rivestimento ed aggettanti degli edifici 

lungo il percorso del Fercolo e delle vie adiacenti; 

Che il percorso di giorno 04 Febbraio interessa (Piazza Duomo – Via Dusmet – Via Calì – Piazza Cutelli – Via Vittorio Emanuele – Piazza Dei Martiri – Via VI 

Aprile – Piazza Giovanni XXIII – Viale Libertà – Piazza Iolanda – Via Umberto – Via Grotte Bianche – Piazza Carlo Alberto – Piazza Stesicoro – Via Cappuccini 

– Via S. Maddalena – Via Plebiscito – Via Vittorio Emanuele – Piazza Risorgimento – Via Aurora – Via Palermo – Piazza Palestro – Via Garibaldi – Via 

Plebiscito – Via C. Colombo – Via Dusmet – Piazza Duomo). 

Che il percorso di giorno 05 Febbraio interessa (Piazza Duomo – Via Etnea – Via Caronda – Piazza Cavour – Via Etnea – Via A. Di Sangiuliano – Via Crociferi – 

Piazza Mazzini – Via Garibaldi – Piazza Duomo). 

Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale (approvato con Deliberazione C.C. del 14/04/2014 n.16, adeguato al D.D.G - Dip. Regionale Urbanistica n.00344 

del 02/12/2014, pubblicato sulla G.U.R.S. n.54 del 24/12/2014) che gli articoli appresso indicati così recitano: 

art. 32  
comma 1 – “Gli interventi che si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità possono essere eseguiti senza 

preventiva autorizzazione, sotto la direzione di tecnico qualificato, ma sotto la responsabilità personale del proprietario o del conduttore anche per quanto 

riguarda l’effettiva esistenza del pericolo.” 

art. 84  
comma 2 - “I proprietari degli edifici che prospettano su vie, piazze o comunque su spazi pubblici, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e 

devono provvedere alla loro manutenzione.” 

comma 3 - “…qualora si renda necessaria, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici e/o per garantire l’idoneità igienica e la 

pubblica incolumità, il Comune ha la facoltà di imporre ai proprietari le esecuzioni di opere….omissis “ 

 

Visto  l’art. 54 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000  e s.m.i. che affida al Sindaco quale Ufficiale di Governo il compito di adottare “provvedimenti contingibili ed 

urgenti” al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini” e, non ottemperando a quanto sopra, saranno attivate le 

procedure previste dalla legge per obbligare i proprietari agli interventi necessari;. 

 

Visto l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia approvato con la L.R. n. 16/1963 e s.m.i.; 

 

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 166 emessa il 21/09/2011 avente per oggetto: “Adozione di misure per la prevenzione di situazioni di pericolo per mancanza 

di manutenzione alle facciate degli edifici privati su aree pubbliche”. 

 

Con la presente, 

O R D I N A  
Ai proprietari  di edifici e/o abitazioni di verificare e mettere in sicurezza tutti gli elementi lapidei, di finitura (intonaci) e aggettanti degli edifici 

prospicenti sulle vie lungo il percorso e vie adiacenti della processione del Fercolo in occasione delle festività Agatine inoltre agli amministratori 

pro tempore ed ai Responsabili della sicurezza delle Ditte esecutrici di provvedere a quanto necessario affinchè gli edifici siano messi in sicurezza, al fine di 

salvaguardare la incolumità pubblica”; 

 

Si precisa che non ottemperando a quanto sopra saranno attivate le procedure previste dalla legge per obbligare i proprietari e le ditte incaricate agli interventi 

necessari; 

Sarà cura della Direzione Corpo di Polizia Municipale e U.T.U.,  verificare la regolarità degli eventuali lavori ed adottare le misure che si reputano più 

efficaci per tutelare i cittadini che parteciperanno ai festeggiamenti della Santa Patrona lungo il percorso del Fercolo al fine di garantire l’incolumità 

pubblica e privata. 

 
Degli adempimenti di competenza della presente Ordinanza restano incaricate: 

 

- la Direzione Corpo Polizia Municipale pm.ufficioprotocollo@comune.catania.it; 

- la Direzione Manutenzioni e SS.TT.  direzione.manutenzionesstt@comune.catania.it 

La presente Ordinanza deve essere inviata: 

al Direttore della Direzione Corpo di Polizia Municipale - U.T.U.  pm.protocollo@comune.catania.it 

alla Prefettura di Catania – Ufficio Territoriale del Governo -  protocollo.prefct@pec.interno.it 

alla Questura di Catania - gab.quest.ct@pecvps.poliziadistato.it ; 

sul sito web del Comune di Catania per la pubblicazione 

 
 

Con riserva di affissione all’Albo Pretorio della Casa Comunale 

 

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                                (F.to Dott. Salvo Pogliese) 
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