
 
COMUNE  DI  CASSANO DELLE MURGE 

70020 - Città Metropolitana di Bari – P.I. 00878940725 
 

Prot. 179 del 11/01/2017         

           Ordinanza del Sub - Commissario Prefettizio nr. 4 dell’11/01/2017 

 
 

Oggetto: Ordinanza contingente ed urgente relativa ad interventi su immobili siti su territorio 

comunale interessati dalle recenti  avverse condizioni atmosferiche, al fine di garantire l’incolumità 

pubblica e la staticità degli immobili stessi. 

 

 

 

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
 

in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto di Bari – Area Raccordo con gli Enti Locali, consultazioni elettorali, con 

Decreto del 13 dicembre 2016, trasmesso dalla Prefettura di Bari, con nota prot. 56845 Area II – EE.LL., acclarato 

all'uff. Prot. dell'Ente al nr. 16206 del 14/12/2016; 

 

Assunti i poteri del Sindaco, 

 

Rilevato che  in conseguenza delle recenti e copiose  nevicate si sono determinati accumuli, anche considerevoli di neve 

sulla copertura di edifici; 

Richiamata la nota della Presidenza della Giunta Regionale – Sezione protezione civile n. AOO_026 – prot. 312 del 

10/1/2017, con la quale la Regione Puglia, con riferimento all’emergenza neve,  fa presente quanto segue: “Detta 

situazione determina un incremento del carico su coperture che potrebbero non essere dimensionate per sopportare 

detti carichi con conseguenti possibili dissesti statici, dall’altro, particolarmente nel di caso falde inclinate, condizioni 

di potenziale rischio per l’incolumità delle persone (oltre che di beni materiali) nel caso di distacco di blocchi 

significativi, particolarmente se a consistenza solida (ghiaccio).  Si rammenta peraltro che la permanenza del manto 

nevoso sulla copertura degli edifici determina comunque condizioni di possibili criticità nei riguardi della tenuta delle 

impermeabilizzazioni, con conseguenti infiltrazioni”; 

 

Visto l’art. 50  e 54 del d.lgs n. 267/2000 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto urgente, al fine di garantire l’incolumità delle persone   disporre in merito;  

 

ORDINA 
 

   

Ai proprietari degli immobili siti sul territorio comunale, per quanto sopra esposto,  
 

1. di eseguire interventi preventivi sulle coperture degli immobili, quali spalamento della neve e rimozione 

delle masse in condizioni di equilibrio precario;  

 

2. di verificare la presenza di eventuali condizioni di criticità sulla copertura degli immobili a seguito di 

infiltrazioni e, laddove sussistono tali condizioni di criticità,  di intervenire  per il ripristino delle 

impermeabilizzazioni e/o per garantirne la staticità. 

 

DISPONE 

 

 



1. La pubblicazione della presente ordinanza, in modo permanente, sull’albo on – line e sul sito Istituzionale del 

Comune di Cassano delle Murge 

 

La presente ordinanza viene trasmessa: 

- Al Messo Notificatore Comunale per la successiva notifica ai seguenti destinatari: 

- Al Comandante delle Polizia Locale 

- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri 

- Al Responsabile Settore Urbanistica, Ambiente, LL.PP., Manutenzioni 

- Al prefetto di Bari – Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione Civile – Bari 

Protcivile.prefba@pec.interno.it 

- Regione Puglia – Servizio Protezione Civile – Bari: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 

 

 

Dalla Sede Comunale, 11/01/2017       

          IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO 

                  F.to   Dott.  Vincenzo RAIMO 
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