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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA. DI MESSINA

c.F.: 00342960838

/ ^ ò uEFlclo DEL STNDACO
Ordinanza Sindacal" ", 4U )
Oggetto: Uso pror.visorio dei locali del centro di cottura al piano terra dell'immobile comunale

"Casa di Riposo per Anziani" in c-da Cresta'

IL SINDACO

Ricltiamatì i prcaederii atti tecnico-amminishativi posti in essere da quest'Amministrazione per

la realizzazione dell'infiastruthua sociale "Casa di Riposo per Anziani" in c.da Cresta di questo

Comune;
Prcmesso che i lavori di che úattasi sono stati realizzati mediante pubblico incanto, giusto

verbale del02.07.2012 e contrattualizzati in data01.10.2012, rep.14992012l
Zi.rlo il relativo Fogetto dguardante pale del suddetto immobile realizzato su teneno ricadente

sul foglio di mappa l5 particelle 938-1579-1500-1591-1499-1585-1589- 1587-1583, in corso di
catastazione:
Vísto laPeÀna dt \rI aiante approvata con parcre tecnico n. 07 del o4/17D013, con la quale si è
preso atto delle modifiche inteme operate in corso d'opem per la rimodulazione degli spazi ad

uso collettivo e di servizio, necessari per renderc flessibile e, quindi, economicamente produttivo
e i.rrzionale, il loro uso, ai fini delle esigenze pubbliche da soddisfare in favore dei bisogni reali
e plurimi della Collettivita;
Vísto il verbale del 25/0912013 di presa in consegna prowisoda dei locali fi.rzionali e già

ultimati al piano terra del suddetto immobile destinati a cento cothua e lelative pertinenie;
l, il collaudo statico dello stesso immobile, depositato presso il Genio Civile di Messina in

data 16106/1998 ai sensi dell'art. 7 della Legge 5.11.1971 n. 1086;

Vísto laPeîizia giwata a fi1ma del lecnico incancato n data 75/71/2013 dal quale si evince che i
lavori dei suddetti locali sono stati eseguiti confomemeùte ag.li atti apFovati, a regola d'ade,
con buoni matedali ed idonei magisteri;
Vista l'atlestazione a firma del Capo Arca Tecnica 1 del l4lll/2013 da dove risulta che

f immobile risulta regolarmente allacciato alla pubblica fognatum ed al servizio idrico;
Visto la S.C.|,A. (Segnalazione Cedificata di Inizio Attività) ai fini della sicurezza antincendio

presentata ai Vigili del Fuoco di Messina in d^ta 13.11.2013;

I/rs/a le conformità di cui al D.M. 22/01/2008 N' 37 e s.rn.i. relativi alla realizzazione degli
impianti elethico, idrico, fognaxio, termico e del gas-metano;

Visto la plarirr\ettia dell'edificio aggiomata con la destinazione d'uso dei locali di che trattasi;

Preso atto del soprallúogo dell'U.T.C. preventivo alla consegna delf immobile de qao, eflettuato
iù data 15.1 1.2013 per la redazione della suddetta perizia giurata,'

Rìtenuto itrdlspeîsabile assicurare I'alryio di u servizio essenziale alla collettivita quale quello

della mensa scolastica comunale, utilizzando il centro cottum allestito nei locali di cui sopr4
nelle more della citata catastazione immobiliare, conqetizzando da subito l'investimento
eco1lomico dell'appalto de quo ed eliminando inconvenienti sanitad legati alla incoretta
alimentazione legati al consumo frugale di pasti dumIrte l'omrio prolungato delle lezioni ;

Rilevdfo che:



. agli atti dsul1a presente tutta le documentazione prcvista dalla legge che attesta la

sicùezza dell'inmobile e t'idoneità sanitaria dello stesso;

. nonostante ciò. f irnmobile non risulta identificato calastalnenle, e ?ertanto, in
conformità al disposto dell'af. 52 della | 4'1/85 e s.m., (oggi trasposto nellafi. 24 del

DPR 380/2001), così come receirita in Sicilia con modifiche dalla h. 37185, la mera

manca.nza formale di tale atto impedisce comunque il dlascio del ceftificato di agibilità
. in quanto, sebbene la legge contempli il rilascio dell'agibilità parziale su un edificio non

è contemplato il rilascio di agibilità plov"visori4 (di tipo temporale), se non per le
pratiche di condono edilizio presentate art 15 della 1.r. l9l94 (per le pratiche di cui alla l.

exl.4'1185) ed ex art 3 della 1.r. 34196 (per le pratiche ú c'ri alla 1.724/94\ leggi, norl

disciplinanti la realizzazione dell'edificio in questione;

e nelle more del rilascio del certificato di agibilità, a cura del capo area competente, è

necessado utilizzarc f immobile per scongiurare il mancato al'vio di un servizio

essenziale alla collettivitàt
Corrsfulerato che in base alla vigente normativa vi sono tutti i requisiti necessari che

garanlisoono la sicurezza e la salubdtà dei locali in questione;

VÍsto 1'wt. ll5 delD.P.R. 380/2001 el'art3l.t.l1/94;'
t4rro Ie leggiin úaterial
Zrrl, Ordinarnenlo EE.LL. ed in particolare iI D.Lgs. 267/2000 e smi così come recepito e

vigente in Sicilia in base alle l.r. 48/91 e 30/2000;

l4stut la prcpÀa competeúza ea art 50 e 54 del dlgs 267/2000 e s m. giusfìficata dal fatto di

assicware I'awio di un servizio essenziale alla collettività che elimina inconvenienti sanitali

legati alla incorretta alimentazio[e dei bambini frutto di un consuno fiugale dei pasti dulaflte

l'orado proluÍgato delle lezioni in assenza di un equilibrato servizio mensa;

Per i superiori úolivi;

ORDINA

1) per assicurare l'ar'ryio di un servizio essenziale alla colleÍività quale quello della mensa

icolastica comunale ed eliminare gli inconvenienti sanitari legati alla incon€tta alimentazione

dei bambini ftutto di un consumo frugale dei pasti durante I'orario prolungato delle lezioni in
assenza di un equilibralo servizio mensa, nelle more dell'obbligatoria catastazione dell'edificio e

fino al conseguente dlascio del certificato di agibilita a cura del responsabile d'area competente,

in deroga al dísposto dell'art. 52 delta I 47/85 e s.m., (oggi trcrsposto nell'afi. 24 del DPR

380/2001), così come recepita in Sícilia con modifiche dalla lr. 37/85,I'ttso prowisorio dei

locali facenti parte delf immobile comunale destinato a "Casa di riposo pel anziani", sito in C.da

Cresta del Comune di Naso, realizzato su teneno ricadente sul foglio di mappa 15 paxticelle

938-1579-1500-1591-1499-1585-1589-1587-1583, limitatamente al cenho cottua ubicato a

piano terr4 la1o sud, necessari per l'awio del servizio mensa scolastica comunale, fermo

rimanente la SCIA sanitaria da presentarc.
DISPONE

1) TÉsmetterc copia del presente protvedimento ai Responsabili Area Tecnica 1 e 2,

Amministrativa ed Economico-Finanziaria per darc seguito di rispettiva competenza.

2) Pubblicare il presenle atto a-Il'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, [elle fome e pel la
dùrata previste dalla Legge in materia;

3) Arwerso la presente Ordinanza potrà esserc proposto licolso al Tribùlale Amministativo
Regionale competente per teritorio, entro giomi 60, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti

per Legge.
Dalla Residenza Municipale, li zl-..$E Drfw
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SINDACO


