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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

ORDINANZA N. 15 del 06/03/2018

 
Oggetto:  ordinanza di  sgombero dei  locali  di  proprietà  comunale siti  nell’area del  centro
sportivo comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Premesso che in data 21.02.2018 si è proceduto ad un sopralluogo al Campo Sportivo Comunale e
che in tale sede si è accertato che i locali ricompresi nel perimetro del centro sportivo sono occupati
dall’Associazione di Protezione Civile “G.E.R.”;

Richiamato il verbale della riunione tenutasi presso la sede comunale con tutte le associazioni di
protezione  civile  presenti  sul  territorio  del  29.10.2014 e  rilevato  che  allo  stesso  non si  è  dato
seguito;

Considerato che  dalle  summenzionate  note  emerge  che  l'Associazione  di  Protezione  Civile
denominata “G.E.R.” occupa  “sine titulo”  i locali di proprietà comunale  siti in Via De Pascalis
(presso il Campo Sportivo), tra l’altro utilizzati per scopi diversi da quelli di istituto;

Ritenuto, nel primario interesse pubblico sotteso all'adozione del presente provvedimento, dover
ordinare lo sgombero dei locali comunali occupati dall'Associazione “G.E.R.”;

Visto il D.lgs 267/2000 e segnatamente l'art.107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
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all'associazione di Protezione Civile “G.E.R.”, nella persona del suo Presidente pro-tempore sig.
Daniele D'Andria, con sede Amministrativa in Porto Cesareo alla via Alfieri,44,  lo sgombero dei
locali di proprietà comunale siti in Via De Pascalis, nel perimetro dell’area del Campo Sportivo
Comunale, nonché la successiva consegna di detti locali a questa Amministrazione;

DISPONE
che lo sgombero avvenga entro 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, lasciando i locali
in oggetto liberi da cose e/o persone;

AVVERTE
che in difetto si procederà d'Ufficio con ulteriori spese a carico dell'Associazione medesima;

DISPONE
che la presente ordinanza sia notificata per mezzo del messo comunale all'Associazione “G.E.R.” di
Porto Cesareo nella persona del Presidente Pro-Tempore sig. Daniele D'Andria,  con sede in via
Alfieri,44;
 e inviata:
-all'Ufficio di PM di questo Ente;
-alla locale Stazione dei Carabinieri;
-alla Brigata della Guardia di Finanza di Porto Cesareo.
I Vigili Urbani e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione, ottemperanza,
vigilanza e attuazione della presente Ordinanza.

RENDE NOTO
che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Tarcisio Basile;
che la presente Ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio per 10 gg. consecutivi.
che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al TAR Puglia-
sezione di Lecce- entro 60 gg dalla notifica oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Porto Cesareo, 06.03.2018.

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Dott. Tarcisio BASILE
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