
COPIA

ORD. Registro Generale n. 312

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE a seguito di delibera di Giunta n. 47/2019 è stata approvata la nuova
macrostruttura dell'Ente ed individuata l'AREA V - Energy Manager ed Energia, Canili,
Paesc, Housing, e la scrivente è stata successivamente nominata Dirigente Area V con
Decreto del Sindaco prot. 52094 del 10-06-2019, quindi ha titolo per firmare il
presente atto ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109,
comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Incarico confermato con decreto sindacale del
28/04/2021, n. 40298, adottato a seguito della rimodulazione della macrostruttura
avvenuto con D.G.C. n. 19/2021;

VISTA
La procedura di assegnazione di un alloggio avviata dal Servizio 1 Politiche

Abitative dell’Area V ai sensi della L.R. 12/99 e R.R.L. 02/2000 e ss. mm. e ii.

VISTO
Il verbale di sopralluogo dell’ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando di

Polizia Municipale del:
29/07/2022 assunto al protocollo generale dell’Ente con il numero 75030, con il-
quale l’ufficio informava della disponibilità dell’alloggio ERP di proprietà
comunale, sito in Guidonia Montecelio largo Trieste n. 14 ed. 1 sc. D int. 8;
23/08/2022, agli atti d’ufficio, con il quale si rilevano gli esiti del sopralluogo-
tenutosi in data odierna, dove si definisce l’alloggio non idoneo alla consegna
per l’assenza di sanitari, porte, prese e interruttori, etc. etc.

ciò premesso,

ORDINA

DI PORRE SOTTO SEQUESTRO AMMINISTRATIVO L’ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
(ERP) DESTINATO ALL’ASSISTENZA ABITATIVA, MATRICOLA 1005000242, SITO IN LARGO TRIESTE N. 
14 ED. 1 SC. D INT. 8 A GUIDONIA MONTECELIO, AL FINE DELLA CONSERVAZIONE DEL BENE, FINO A 
QUANDO NON SARANNO CONCLUSI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON APPOSIZIONE 
DI SIGILLI NELLE FORME PIù IDONEE RITENUTE DAL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

AVVERTE



Che coloro i quali contravverranno alla presente Ordinanza, verranno perseguiti
come previsto dalla normativa vigente in materia amministrativa e penale, con
immediata attivazione delle procedure di sgombero.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:
Al Comando di Polizia Municipale il quale provvederà:-

all’esecuzione dell’Ordinanza apponendo i sigilli necessari agli ingressio
dell’alloggio ERP matricola 1005000242;
a verificare l’ottemperanza, mediante sopralluoghi periodici.o

per i provvedimenti cautelativi eventuali ad evitare occupazioni illegittime:-
al Commissariato di Polizia di Stato di Villalba;o
alla Tenenza dei Carabinieri di Guidoniao

all’Area LL.PP. affinché provvedano a programmare gli interventi di-
manutenzione straordinaria di competenza;
per opportuna conoscenza al:-

signor Sindaco Pro-Tempore della Città di Guidonia Montecelio;o
all’assessore con delega dell’Area “Sociale, Integrazione, Pario
Opportunità….”;
all’assessore con delega dell’Area “Lavori Pubblici”;o

Il presente provvedimento ha validità immediata e immediata esecutività

IL DIRIGENTE 
     AREA V  – Energy manager ed Energia, Canili,

PAESC, Housing e TPL

  Arch. Paola Piseddu1

IL DIRIGENTE

Ft.o Piseddu Paola

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

1(firma autografata omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 - Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 ss.mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)


