
 

 
 

 
Città di Foggia 

 

PROTEZIONE CIVILE 
 

ORDINANZA SINDACALE 
n r .  3  d e l   2 7 / 0 1 / 2 0 2 1  

 
 

 
OGGETTO: Revoca parziale dell’Ordinanza Sindacale n 61 del 08/07/2020 

ad oggetto Ordinanza contingibile ed urgente art. 54 D. Lgs. 
267/2000 per situazione di pericolo dell’immobile sito in Foggia 
Via Civitella civ. 5 con accesso da vico del Gufo civ. 8 

 

IL SINDACO 
 

 

PREMESSO che 

 a seguito del crollo del solaio e il dissesto del muro perimetrale dell’immobile in via Civitella 
n° 5 ed il sovrastante immobile con accesso dal civico 8 di vico Del Gufo, la costatazione di 
lesioni e di eccentricità (spanciamento) sul setto murario del locale interessato al crollo, 
l’Amministrazione con O.S. n° 61/2020 ha disposto, per la salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità, fino all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza, l’immediato 
sgombero e divieto di utilizzo delle unità immobiliari interessate al crollo; 

 contestualmente ha altresì disposto, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, 
fino all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza, l’immediato sgombero e divieto di 
utilizzo delle unità immobiliari frontali a quello interessato al crollo, che di seguito si 
elencano,: 

 foglio 96/p.lla 1252 P.T. – via Civitella civico 3; 

 foglio 96/p.lla 1253 P.T. – via Ricciardi civico 33; 

 foglio 96/p.lla 1254 sub 1 P.T. – via Ricciardi civico 35; 

 foglio 96/p.lla 1254 sub 2 P.T. – via Ricciardi civico 37; 

 foglio 96/p.lla 1254 sub 3 I P. – via Civitella civico 2; 

 foglio 96/p.lla 1256 sub 1 I P. – via Civitella civico 4; 

 foglio 96/p.lla 1256 sub 3 P.T. – via Civitella civico 6; 

 foglio 96/p.lla 1256 sub 4 P.T. – via Civitella civico 8; 



 foglio 96/p.lla 1257 sub 1 I P. – via Civitella civico 8; 

 foglio 96/p.lla 1257 sub 2 P.T. – via Civitella civico 10; 

 foglio 96/p.lla 1266 sub 2 I P. – via Civitella civico 12; 

 foglio 96/p.lla 1266 sub 3 II P. – via Civitella civico 12; 

 foglio 96/p.lla 1266 sub 5 II P. – via Civitella civico 12; 

 foglio 96/p.lla 1266 sub 6 III P. – via Civitella civico 12; 

 foglio 96/p.lla 1266 sub 7 S 1 – via Civitella; 

 foglio 96/p.lla 1247 – vico del Gufo civico 5; 

 appartamenti siti in via Civitella civico 12. 
VISTI: 

 il verbale di consegna dei lavori, redatto in data 23/09/2020 per il puntellamento e la messa 
in sicurezza del fabbricato sito in Foggia in via Civitella angolo vico Del Gufo, all’impresa 
“Alba Edile S.r.L.” con sede in Foggia in via S. De Stefano n° 29, giusta approvazione con 
Determina Dirigenziale n°1184/2019, del progetto esecutivo; 

  il verbale di ultimazione dei lavori, redatto in data 09/11/2020, compilato e firmato dal 
Direttore dei Lavori Ing. Matteo Olivieri, dall’Amministratore Unico dell’impresa “Alba Edile 
S.r.L.” Sig. Matteo Albanese e dal R.U.P. Geom. Carmelo Fredella; 

 il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 11/11/2020, con allegati riferiti alla 
documentazione fotografica, alle dichiarazioni di conformità dei materiali usati per i puntelli e 
alle dichiarazioni di conformità dei materiali usati per i cavi, compilato e firmato dal Direttore 
dei Lavori Ing. Matteo Olivieri, dall’Amministratore Unico dell’impresa “Alba Edile S.r.L.” Sig. 
Matteo Albanese e dal R.U.P. Geom. Carmelo Fredella; 

 

 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 

ORDINA  

con effetto immediato, la revoca parziale della propria precedente ordinanza n. 61 del 
08/07/2020 ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente art. 54 D. Lgs. 267/2000 per situazione 
di pericolo dell’immobile sito in Foggia Via Civitella civ. 5 con accesso da vico del Gufo civ. 8”, 
limitatamente ai punti riguardanti: 

 le unità frontali al fabbricato oggetto di crollo, che pertanto potranno essere nuovamente 
occupate e utilizzate; 

 la chiusura del passaggio pedonale di via Civitella, che potrà essere percorso utilizzando il 
corridoio di sicurezza creato a seguito dei lavori di messa in sicurezza; 

 la chiusura del passaggio pedonale in vico Del Gufo, che potrà essere percorso utilizzando il 
corridoio di sicurezza creato a seguito dei lavori di messa in sicurezza, con ingresso e uscita 
da via Civitella e riservato esclusivamente agli occupanti degli immobili dei civici 5, 3 e 1, 
per consentirne il relativo accesso; 

DISPONE 

la conferma delle restanti disposizioni inserite nella O.S. 61/2020; 

di notificare la presente ordinanza ai soggetti meglio generalizzati nell’allegato A) che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla 
disciplina in materia di protezione dei dati personali, a cura del Corpo di Polizia Locale della Città 



di Foggia, anche mediante sub-delega per i residenti fuori dal territorio comunale; 

che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Foggia e relativo sito istituzionale e sia 
immediatamente eseguita; 

di incaricare il Corpo di Polizia Locale e il Settore Lavori Pubblici di verificare e vigilare sulla 
immediata esecuzione della presente ordinanza; 

INFORMA 

che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 241/1990 e s.m.i. l’Amministrazione competente è il 
Comune di Foggia – Ufficio Protezione Civile, che ha curato l’Istruttoria del presente 
provvedimento; 

che gli atti istruttori che hanno portato all’adozione del presente atto, sono in visione durante 
l’orario di apertura al pubblico presso il ridetto ufficio comunale. 

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, 
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet e trasmessa al Comando di Polizia Locale e al 
Servizio Lavori Pubblici. 

E’ altresì inviata, per conoscenza, a: 

 Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia;

 Questura – Ufficio di Gabinetto;

 Comando Provinciale Carabinieri – Foggia;

 Comando Provinciale Guardia di Finanza – Foggia;

 Servizio emergenza 118;

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel 
termine di 60 giorni dalla notificazione oppure - in alternativa – Ricorso Straordinario al Presidente 
della Repubblica da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta notificazione. 

IL SINDACO 
Franco Landella 
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