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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo 
Tecnologico
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 

Dirigente titolare del Settore: Cinzia Farinelli

ATTO SINDACALE N. 3 DEL 20/01/2021

OGGETTO
ORDINANZA  CONTINGIBILE  URGENTE  DI  SGOMBERO  EX  COLONIA 
BERTAZZONI.

I L    S I N D A C O

Premesso che:
- con relazione di servizio del 05.09.2020 prot. 288/2020 il corpo intercomunale della Polizia Locale 
di  Riccione  ha segnalato  l’avvenuto intervento  effettuato  in  data  02.09.2020 presso la  colonia 
Bertazzoni per caduta calcinacci, riscontrando la pericolosità di cornicioni crepati e pericolanti e 
provvedendo alla chiusura degli accessi su viale Torino mediante bandelle segnaletiche, rendendo 
accessibile l’area da viale Canova ed informando della nuova situazione le società usufruenti l’area 
interessata individuate nella polisportiva e scuola sub;

Considerato che
- in data 15.09.2020 con relazione SUCTR 21/2020 dell’Arch.  Lorenzo Pesaresi  della Sezione 
Controlli Edilizi e dell’Ing. Andrea Galeazzi dell’Ufficio Sismica del Comune di Riccione, in seguito a 
sopralluogo effettuato in data 09.09.2020, è stato riscontrato, in prima analisi, che allo stato attuale 
non vi siano le condizioni necessarie e sufficienti a consentire l’utilizzo dell’immobile in condizioni di 
piena sicurezza, ed evidenziato che buona parte del fabbricato è interessata dalla presenza di uffici 
comunali aperti al pubblico (piano rialzato fronte viale Torino e lato Rimini) e da spazi occupati da 
Enti  e Associazioni,  anche con accesso al  pubblico,  riguardanti  il  piano seminterrato,rialzato e 
primo;

Considerato altresì che
- in data 15.09.2020 con relazione dell’Ing. Michele Bonito, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, in  
seguito a sopralluogo effettuato dallo stesso in medesima data, è stata comunicata la mancanza di 
sufficienti condizioni di sicurezza per l’intero immobile (sia corpo principale che corpo secondario 
-avancorpo-  che  pur  essendo  in  buone  condizioni  subisce  il  rischio  di  collasso  della  struttura 
principale) e pertanto la mancanza di agibilità dello stesso, ritenendone necessario lo sgombero,  
evitandone  ogni  forma  di  utilizzo  sino  all’eventuale  effettuazione  di  congrui  interventi  di 
ristrutturazione e consolidamento;

Visti gli esiti 
- Dell’intervento effettuato in data 02.09.2020 dal corpo intercomunale della Polizia Locale di  

Riccione segnalati con relazione di servizio del 05.09.2020 prot. 288/2020;
- Del sopralluogo effettuato in data 09.09.2020 dall’Arch. Lorenzo Pesaresi della Sezione 

Controlli  Edilizi  e dall’Ing. Andrea Galeazzi  dell’Ufficio Sismica del Comune di Riccione, 
come da relazione SUCTR 21/2020 del 15.09.2020;

- Del sopralluogo effettuato in data 15.09.2020 dall’Ing. Michele Bonito, Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici, come da relazione in medesima data;
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dai quali è risultato che l’intero immobile ex colonia Bertazzoni, composto da un corpo principale e  
da un corpo secondario  (avancorpo),  sito  in  Riccione  in  Viale  Torino,  non presenta sufficienti  
condizioni  di  sicurezza  e  pertanto  la  stesso  manca  di  agibilità,  ritenendone  necessario  lo 
sgombero, ed evitandone ogni forma di utilizzo sino all’eventuale effettuazione di congrui interventi 
di ristrutturazione e consolidamento;

Preso atto che l’intero immobile è oggetto di frequentazione giornaliera di persone e minori;

Ritenuto che sussistano elementi che comportano un concreto e grave pericolo per la pubblica 
incolumità;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente, anche nelle more di eventuali approfondimenti tecnici, 
inibire l’accesso alla struttura medesima;

Preso atto  che nel  frattempo l’accesso alla  struttura  è  stata  in  parte  vietato  provvedendo alla  
chiusura degli accessi su viale Torino mediante bandelle segnaletiche, rendendo accessibile l’area 
da  viale  Canova  ed  informando  della  nuova  situazione  alcune  delle  società  usufruenti  l’area 
interessata individuate nella polisportiva e scuola sub;

Visto l’at. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di  
celerità del procedimento non viene comunicato l’avvio del procedimento;
Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.M. 5.08.2008.

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e del D.M. 5.05.2008, per le 
motivazioni  esposte  in  premessa  che  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,  alle  persone 
fisiche,  alle persone giuridiche,  riconosciute e non riconosciute,  presenti  attualmente nell’intero 
immobile  ex  colonia  Bertazzoni,  composto  da  un  corpo  principale  e  da  un  corpo  secondario 
(avancorpo), sito in Riccione in Viale Torino, lo sgombero immediato dell’edificio;

DISPONE

Il divieto di accesso di persone all’intero immobile, composto da un corpo principale e da un corpo 
secondario (avancorpo), e di transito pedonale e con qualsiasi mezzo sull’area di pertinenza, ad 
eccezione del personale specializzato ed incaricato dal Comune di Riccione;
L’accesso all’intero immobile e all’area di pertinenza da parte di soggetti non abilitati finalizzato alla  
rimozione e asportazione delle attrezzature, dovrà essere previamente comunicato al Comune - 
Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana e potrà avvenire esclusivamente se accompagnati 
da personale specializzato.
Al fine di impedire l’accesso all’intero immobile e all’area di pertinenza si dà mandato alla GEAT di  
transennare l’area e di apporre idonea cartelli e segnaletica.

DI DARE ATTO

che la verifica sull’ottemperanza a quanto ordinato e disposto sia eseguita dal Comando di Polizia 

Municipale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso alla Prefettura di Rimini e a GEAT Srl, dal Settore 

Servizi Finanziari – Sezione Patrimonio;
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AVVERTE

che  l’inosservanza  del  presente  provvedimento  contingibile  ed  urgente  costituisce  violazione 

dell’art. 650 del Codice Penale;

INFORMA

- che chiunque non rispetti quanto previsto nella presente ordinanza è passibile della sanzione di 

cui all’art. 7bis del T.U.E.L.;

- che, contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Emilia  

– Romagna, entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica 

del medesimo, nei termini e nei modi di cui al D.Lgs n.104/2010;

-  che  la  sola  proposizione  del  ricorso  non sospende il  procedimento  attivato  con  la  presente 

ordinanza;

-  che  il  responsabile  della  proposta  del  presente  provvedimento  è  la  dott.ssa  Cinzia  Farinelli  

Dirigente del Settore Servizi Finanaziari;

-  che  gli  atti  relativi  al  procedimento  sono  depositati  e  consultabili  presso  l'ufficio  indicato 

nell'intestazione.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 09 - Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici
Sezione Patrimonio
Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi
Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il  Sindaco
TOSI RENATA

(Documento Firmato Digitalmente)
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