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ORDINANZA SINDACALE N° 31 

DEL 26.07.2019 

PROT. 10532 

  

 

OGGETTO: Proroga termini all’ordinanza sindacale N.08 del 22.03.2019, per la messa in sicurezza di 

fabbricato sito in via S. Lorenzo a Fiumicello Villa Vicentina, contraddistinto catastalmente 

al C.C. Fiumicello Villa Vicentina, F.M. 18, p.c. 1180/4 e p.c. 1937/3 C.C..  

 

IL SINDACO  

PREMESSO che: 

• con ordinanza sindacale n. 37 del 12.11.2018 si ordinava ai proprietari dell’immobile in oggetto di 

provvedere ad eseguire, entro gg. 30 dalla data di notifica del citato provvedimento cioè entro il 

23.01.2019, la messa in sicurezza dell’edificio contraddistinto catastalmente al C.C. Fiumicello Villa 

Vicentina, F.M. 18, p.c. 1180/4 e dell’appendice prospiciente la strada contraddistinto 

catastalmente al C.C. Fiumicello Villa Vicentina, F.M. 18, p.c. 1937/3; 

• con ordinanza sindacale n. 41 del 18.12.2018 si concedeva una proroga di 30 giorni al termine 

fissato nell’ordinanza n. 37 del 12.11.2018, per la messa in sicurezza dell’edificio in oggetto, 

portando il termine al 22.02.2019; 

• con ordinanza sindacale n. 02 del 17.01.2019 si concedeva una proroga di 90 giorni al termine 

fissato nell’ordinanza n. 41 del 18.12.2018, per la messa in sicurezza dell’edificio in oggetto, 

portando il termine al 23.05.2019; 

• con PEC del 04.03.2019 prot. 3055 l’ente inoltrava all’Enel Distribuzione S.p.A. richiesta di 

spostamento linea elettrica aerea ubicata in via S. Lorenzo presso civico 79, 81 a Fiumicello Villa 

Vicentina (UD), contraddistinto catastalmente al C.C. Fiumicello Villa Vicentina, F.M. 18, p.c. 

1180/4; 

• con ordinanza sindacale n. 08 del 22.03.2019, si concedeva una proroga di 90 giorni al termine 

fissato nell’ordinanza n. 02 del 17.012019, per la messa in sicurezza dell’edificio in oggetto, 

portando il termine al 21.08.2019; 

• atteso che a tutt’oggi la società ENEL Distribuzione S.p.A. non ha ancora ultimato i lavori necessari 

allo spostamento/interramento delle linee elettriche fissate alla facciata dell’edificio in oggetto, al 

fine di consentire ai proprietari le operazioni per la messa in sicurezza dell’immobile; 

• considerato di poter concedere un’ulteriore proroga al termine, fissato dall’ordinanza sindacale n. 

37 del 12.11.2018 e successivi provvedimenti di proroga n. 41 del 18.12.2018, n. 02 del 17.01.2019 

e n. 08 del 22.03.2019, ai destinatari della presente ordinanza per adempiere a quanto ordinato, al 

fine di consentire, al termine della presente procedura, la messa in sicurezza definitiva dell’area; 
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• Visto l’art. 54 del D.Lgs 267/2000 

PROROGA 

• Di ulteriori 180 giorni il temine fissato dall’ordinanza n.08 del 22.03.2019, portando il scadenza al 

17.02.2020, per la messa in sicurezza dell’edificio in oggetto, e comunque non oltre trenta giorni 

dalla data della nostra comunicazione dell’avvenuto spostamento/ interramento della linea 

elettrica da parte dell’ente gestore Enel Distribuzione S.p.A. 

 

SI DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata per 180 giorni all’Albo Pretorio e sul sito Comunale in 

amministrazione trasparente e notificata a:  

• Studio Legale e Tributario Zen & Parolin, via Rometta, 13/M1, 35018 – s. Martino di Lupari (PD), 

quale Legale nominato dai sig.ri Marcolan Claudia, Marcolan Lara e Marcolan Nicola; A MEZZO 

RACCOMANDATA AR.  

• MARCOLAN Claudia nata il 24.02.1972 a Castelfranco Veneto, residente in via Sant'Antonio, 47 

35019 Tombolo (PD); MARCOLAN Lara nata il 27.05.1974 a Castelfranco Veneto residente in Viale 

Europa, 20 35010 Carmignano di Brenta (PD); MARCOLAN Nicola nato il 23.03.1978 a Castelfranco 

Veneto, residente in Viale Europa, 20 35010 Carmignano di Brenta (PD); A MEZZO 

RACCOMANDATA AR.  

• Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a, Scala dei Cappuccini, 1, 34131 Trieste A MEZZO PEC: 

fvgstrade@certregione.fvg.it 

Oltre ad essere trasmessa per gli adempimenti di competenza a: 

• Corpo di Polizia Locale del Cervignanese, Via Carnia, 20, 33052 Cervignano del Friuli (UD) A MEZZO 

PEC: comune.cervignanodelfriuli@certgov.fvg.it 

• Direzione Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia, Comando Provinciale VV.F. di Udine, Via 

Popone, 55, 33100 Udine A MEZZO PEC: com.udine@cert.vigilfuoco.it 

 

COMUNICA 

 

a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso il presente provvedimento può 

essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in 

applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 

giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere inoltrata presso l’Area Tecnica del Comune di 

Fiumicello Villa Vicentina, piazza Colpo, 1 33059 – Villa Vicentina, comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD), 

tel: 0431 972757, pec: comune.fiumicellovillavicentina@certgov.fvg.it. 

 

 

 

 
 

 


