
LA CAPO AREA

Premesso:

che con decreto del Sindaco n° 27 del 12.10.2017, sono state conferite alla scrivente le funzioni di
Responsabile Area Urbanistica e Ambiente, con assunzione dei poteri di spesa ed esercizio dei
compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 ;

che la capo area Sportello Unico per l’Edilizia Centro Storico e Sit Arch. Vanessa Signore ha rilasciato
un certificato di agibilità n. 29/09 prot. 41125 del 27.11.2009 per l’immobile adibito a spogliatoi ubicato
all’interno del campo sportivo comunale “Massimiliano Vergari”;

Vista l’ordinanza sindacale n. 5 del 23.01.2018 con la quale il Sindaco dichiarava “l’inagibilità
temporanea e conseguente disposizione di chiusura della struttura Campo sportivo Comunale
“Massimiliano Vergari” sita in Bracciano, via Cunetta delle Cartiere” al cui interno è ubicato l’immobile
di cui trattasi;

Considerato che  l’area Manutenzioni del Comune di Bracciano ha palesato la necessità di procedere
con urgenza alla rilevazione e all’adeguamento dell’impianto sportivo sopra citato incluso l’immobile
oggetto di certificato di agibilità n. 29/09 ubicato all’interno dello stesso, con particolare riferimento alla
rispondenza dell’impianto alla vigente normativa di prevenzione incendi;

Dato atto che a tale scopo veniva esperito dal capo area Manutenzioni Ing. Stefano Ravenda un
sopralluogo presso la struttura in oggetto dal quale si è potuto constatare una situazione di fatto non
rispondente al grafico allegato al certificato di agibilità n. 29/09 oggetto del presente provvedimento in
quanto l’edificio in oggetto è in realtà costituito da un ulteriore locale non presente nei grafici e risulta
mancante di due idranti al contrario riportati nel progetto;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Richiamato lo Statuto del Comune di Bracciano;

Richiamato il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/19 approvato con Deliberazione
di Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2017;

REG. INT.  N. 17
Data 01-02-2018

OGGETTO: Annullamento certificato di agibilità n 29/09 prot 41125 del
27/05/2009 ai sensi dell' art. 21-nonies Legge 241/90 smi
CIG:
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Per quanto precede la sottoscritta Arch. Lidia Becchetti nella funzioni di Responsabile del
procedimento che adotterà anche il provvedimento finale in quanto Responsabile dell’ Area
Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

Annullare, ai sensi dell’ art. 21-nonies Legge 241/90 smi  - Annullamento d’Ufficio, il certificato di
agibilità n. 29/09, prot. 41125 del 27.11.2009 afferente l’immobile adibito a spogliatoi ubicato
all’interno del campo sportivo comunale “Massimiliano Vergari” rilasciato dal capo area Sportello
Unico per l’Edilizia Centro Storico e Sit Arch. Vanessa Signore, nonché tutti gli atti e provvedimenti
presupposti e conseguenti.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del redigendo
Bilancio comunale;

Dare atto che con la sottoscrizione della presente determina si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena
perfezionato,  per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici).

Capo Area
F.to  Lidia Becchetti
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   01-02-2018
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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