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ORDINANZA Nr. 10 del 26/06/2012
DI REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA 

Nr. 06 del 23/05/2012 

IL SINDACO

RICHIAMATA  la propria precedente ordinanza contingibile  ed urgente nr.  06 del 23/05/2012, con la 
quale si ordinava Ai Sig.ri  Ledda Aldo – Ledda Gerolama – Ledda Giovanna – Ledda Giuseppina – 
Ledda Tomaso, proprietari del fabbricato sito in Cesare Battisti nr 1, l’immediata messa in sicurezza del 
fabbricato  a propria cura e spese entro e non oltre 15 giorni  dalla data di  notifica della  ordinanza, 
nonché si disponeva la  chiusura temporanea e l'interdizione al traffico veicolare e pedonale del primo 
tratto della via Cesare Battisti dall'incrocio con la via San Nicolò e per una profondità di ml 20,00;

VISTA la  nota assunta al  prot.  681 del  13/06/2012 con la  quale il  tecnico  incaricato dai  proprietari  
comunicava l'immediato avvio delle  opere indispensabili  alla  messa in  sicurezza del  fabbricato,  con 
allegata relazione tecnica e documentazione fotografica;

VISTA la  nota assunta al  prot.  706 del  22/06/2012 con la  quale il  tecnico  incaricato dai  proprietari  
comunica  che  sono  terminati  i  lavori  di  messa  in  sicurezza  dell'edificio  e  sono  state  ripristinate  le 
condizioni statiche dell'immobile;

PRESO  ATTO che  l'ufficio  tecnico  comunale  ha  provveduto,  in  data  odierna  ad  effettuare  un 
sopralluogo, constatando che sono state ripristinate le condizioni che avevano imposto l'emissione della 
ordinanza nr. 6/2012;

RITENUTO, pertanto, che sono venuti a mancare i presupposti che hanno portato alla emissione della 
propria precedente ordinanza nr. 6/2012 in quanto sono state ripristinate le condizioni di sicurezza;

ORDINA

La revoca immediata della propria precedente Ordinanza nr. 6 del 23/05/2012 essendo venuti a cessare 
i motivi che ne hanno imposto l'adozione; 

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, e venga inviata 
in copia, per quanto di competenza, al Sig. Prefetto ed al Comando Stazione Carabinieri di Bonorva;

Dalla casa comunale, li 26/06/2012        
                                                                            Il Sindaco

          Stefano Sotgiu
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