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CITTA'DI BARLETTA 

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA E SERVIZI CATASTALI 

del 21 / O 1. { 2 O 2 /t
! 

IL SINDACO 

Visto il rapporto di Polizia Locale del 14.01.2021 completo di documentazione fotografica che qm 
s'intende integralmente riportato per far parte integrante del presente provvedimento ed agli atti 
di quest' ufficio in risposta alla diffida n.8429 int.6 del 03.02.2020 inerente l'abitazione 
(occupata dal nucleo familiare Piazzolla Francesca   e DileoBarbara   ) 
sita al 3° piano dell' edificio in via L. Pirandello n.10; 
Considerato che nel suddetto rapporto di Polizia Locale si segnala l'aumento del pericolo 
a causa di una vistosa lesione all'angolo della soletta del balcone che presumibilmente 
può staccarsi in qualsiasi momento mettendo in pericolo la pubblica e privata incolumità; 
Visto il vigente Regolamento Edilizio; 
Ritenuto il presente provvedimento contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.54 del 
T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

Ali' ARCA PUGLIA CENTRALE ex (IACP) con sede in Via F. Crispi n.85/a - cap 70123 Bari, in 
qualità di Ente proprietario dell' abitazione sopra specificata; 

Di provvedere per i motivi espressi in narrativa alla "messa in sicurezza" dell' abitazione 
sopra specificata entro due giorni dalla notifica della presente ordinanza eliminando qualsiasi 
pregiudizio che possa costituire pericolo per l'integrità delle cose e incolumità delle persone; 
Di comunicare contestualmente ali' inizio dei lavori, le generalità del Direttore dei Lavori e dell' 
Impresa esecutrice; 
Di osservare le prescrizioni riportate nella vigente normativa in materia di sicurezza ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 
Di comunicare contçstualmente all'inizio dei lavori le generalità del Direttore de i Lavori e 
dell'Impresa esecutrice; 
Di trasmettere unitamente alla comunicazione di inizio lavori la documentazione prevista dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 
Di conferire al Direttore dei Lavori ed all'Impresa esecutrice l'incarico di eseguire tutte le 
operazioni necessarie al raggiungimento del grado di sicurezza richiesto ai fini della tutela della 
pubblica e privata incolumità, di trasmettere al Settore Edilizia Pubblica e Privata unitamente alla 
comunicazione di ultimazione dei lavori ordinati dettagliata relazione tecnica oltre a copia dei 
formulari attestanti il corretto smaltimento dei rifiuti di cantiere ex art.6 del Regolamento Regionale 
n.6/2006;
Si avverte che in caso di inadempienza, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla 
normativa vigente;
Manda la presente ordinanza per la notifica agli interessati per quanto di competenza e per 
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