COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL SINDACO N. 109/2017

- Vista la nota dei VV.FF, ricevuta il 21/04/2017, prot. N. 0009412 dalla quale si evince che: “a
seguito di una fuga di gas verificatasi il 20/04/2017 a Buriano in appartamento sito al n.7 di via Bernardo
Signori, è intervenuta una squadra dei VV.FF di Grosseto, la cui opera è valsa a sezionare la conduttura
del GPL nel tratto in cui è stata individuata la perdita”;
- Preso atto che tale appartamento risulta essere di proprietà della Soc. Buriano Costruzioni s.r.l.
rappresentata dalla Sig.ra Arlette Dupuis, nata a Londra il 14/05/1966, e residente a Buriano in Loc. Rigo
Secco;
-

Rilevato che tale circostanza è causa di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

-

Visto l’art. 54, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal decreto legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125;
ORDINA

- Di provvedere, a cura della Soc. proprietaria: Buriano Costruzioni s.r.l. rappresentata dalla Sig.ra Arlette
Dupuis, nata a Londra il 14/05/1966 e residente a Buriano in Loc. Rigo Secco, entro 7 giorni dalla data di
notifica della presente ordinanza, ad effettuare, tramite ditta specializzata ed abilitata, al ripristino delle
condizioni originarie di sicurezza della conduttura interessata dalla perdita, così come richiesto dai
VV.FF.
A conclusione dei lavori dovrà essere data comunicazione all’Ufficio urbanistica e ai Vigili Urbani del
comune di Castiglione della Pescaia presentando un’attestazione firmata dalla ditta di cui sopra.
DISPONE
1) La notifica della presente ordinanza a:
- Soc. Buriano Costruzioni s.r.l. rappresentata dalla Sig.ra Arlette Dupuis, nata a Londra il
14/05/1966 e residente a Buriano in Loc. Rigo Secco;
2) Di trasmettere una copia del presente provvedimento all’uff. Edilizia-Urbanistica e al Comando
dei Vigili Urbani del Comune di Castiglione della Pescaia, ai Carabinieri di Buriano, ciascuno per
quanto di sua competenza, alla Prefettura di Grosseto per opportuna conoscenza, nonché la sua
pubblicazione sull’Albo Pretorio Com.le.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
COMUNICA
3) contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Firenze nel termine di 60 giorni
dalla data di notificazione del presente provvedimento oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
4) Che il Responsabile del presente procedimento risulta essere il dott. Mario Magliozzi (telefono 0564927263, fax 0564-939180), via Strada prov.le n. 3 del Padule, 58043 Castiglione della Pescaia (mail:
m.baricci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it), al quale sarà possibile rivolgersi per comunicare e
ottenere informazioni in merito.
AVVERTE
5) che in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, “In osservanza dei provvedimenti dell’Autorità”,

Dalla Residenza Municipale, lì 24/04/2017.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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