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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 37 / 2018

OGGETTO:  ORDINANZA  DI  INAGIBILITÀ  TEMPORANEA  SPAZI  BOCCIODROMO 
COMUNALE DI  VIA S.  RIZZA N.  19  INTERESSATI  DALL'INCENDIO DEL 
20/04/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Vista la comunicazione del 20/04/2018 inoltrata dal Comando Provinciale dei Vigili  del 
Fuoco di Reggio Emilia con la quale si segnala, a seguito di intervento effettuato nella  
stessa giornata,  l’incendio sviluppatosi  per  cause accidentali  nella zona sud ovest  del  
bocciodromo sito nel capoluogo Via S.ta Rizza 19; a riguardo viene indicato nel rapporto 
dei Vigili del Fuoco che il locale non è al momento fruibile dalle persone a causa dei danni 
recati agli arredi e agli impianti elettrici;

Preso Atto che:
- l'immobile  risulta  di  proprietà  del  Comune  di  Casalgrande  Piazza  martiri  della 

Libertà n.1, P.iva – cod.fiscale 00284720356;
- l’unità  immobiliari  di  cui  sopra  interessata  dall’incendio, è  attualmente  utilizzate 

dalla “POLISPORTIVA CASALGRANDE, Via S.Rizza n.19 - 42013 Casalgrande (RE);

Ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare inagibile il locale in cui si è sviluppato 
l’incendio, poiché privo delle condizioni minime di igiene e sicurezza per la fruizione delle 
persone a causa del nerofumo che ha imbrattato le pareti e degli impianti danneggiati;

Considerato altresì  necessario  rimuovere  al  più  presto  il  pericolo  connesso  con  la 
precarietà delle condizioni di sicurezza ed igiene dell’unità immobiliare di cui all’oggetto 
per il ripristino delle normali condizioni;

Visti:
- la Legge n.241/1990 smi;
- l’art.54 del D.Lgs n.267/2000 smi
- il DPR n.380/2002 smi;
- la Legge Regionale n15/2013 smi;
- il vigente Piano Strutturale Comunale PSC;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE;
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- il vigente Regolamento d’Igiene comunale;
- il Codice Civile;

In considerazione di ciò,

DICHIARA

inagibile lo spazio in cui si è sviluppato l’incendio posto sul lato sud ovest della  
struttura individuata catastalmente al foglio n.18 mappale n.468 di Via Santa Rizza 
n.19 a Casalgrande (RE);

ORDINA:

1) in via cautelativa, il non utilizzo da parte delle persone, dello spazio in cui si è 
sviluppato l’incendio presso l’unità immobiliare del foglio 18 mapp.n.468 sito in 
Via Santa Rizza n.19 a Casalgrande dalla notifica del presente atto. E’ fatto divieto 
di utilizzo di detti  locali ai proprietari, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il 
personale tecnico autorizzato dalla proprietà ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in 
condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con gli organi e gli 
Enti competenti, con particolare riferimento al Servizio Lavori Pubblici del Comune di 
Casalgrande, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere per la 
sicurezza degli spazi di che trattasi;

2) la messa in sicurezza dello spazio in cui si è sviluppato l’incendio presso l’unità 
immobiliare del foglio 18 mapp.n.468 sito in Via Santa Rizza n.19 a Casalgrande 
(RE);

3) il transennamento dello spazio in cui si è sviluppato l’incendio presso l’unità immobiliare 
del foglio 18 mapp.n.468 sito in Via Santa Rizza n.19 a Casalgrande per evitare danni 
alle persone che possono transitare o accedere ai locali; 

4) l’eventuale posizionamento di idonea segnaletica di pericolo;
5) di  presentare  all’Ufficio  tecnico  tutta  la  documentazione  tecnica,  a  firma  di 

professionista abilitato, per l’ottemperanza delle condizioni di sicurezza sugli impianti 
danneggiati.  Inoltre  si  dovrà  provvedere  al  ripristino  delle  condizioni  di  igiene  e 
sicurezza, come da normativa vigente in materia, prima dell’utilizzo dei locali;

ORDINA:

- alla Polisportiva Casalgrande (con sede a Casalgrande RE in via Santa Rizza n.19, 
P.iva – cod.fiscale 01654330354) di provvedere con urgenza all’esecuzione dei punti 1, 
2, 3, 4 e 5).

- alla  Polisportiva  Casalgrande,  destinataria  del  presente  provvedimento,  di 
comunicare per iscritto l’intervenuta ottemperanza del presente atto;

DISPONE:
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- la notifica del presente provvedimento, presso la sede: 
1) al Sig. Dallari Mauro in qualità di Presidente della Polisportiva Casalgrande 

(con  sede  a  Casalgrande  RE  in  via  Santa  Rizza  n.19,  P.iva  –  cod.fiscale 
01654330354); 

2) l'invio  di  copia del  presente  atto al  Comando Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco di 
Reggio 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto, entro giorni 60 (sessanta) 
dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - 
Sede  di  Parma,  ovvero,  entro  giorni  120  (centoventi)  dalla  data  di  notifica,  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato;

Lì, 27/04/2018 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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