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COMUNE DI PRALI
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Frazione Ghigo, 16 – 10060 PRALI – TO Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998
e.mail prali@ruparpiemonte.it

Prali li 05/10/2018
Spett.le Sig.
Sindaco del Comune di Prali
Frazione Ghigo n. 16
10060 Prali
Oggetto: Relazione di sopraluogo al fabbricato distinto presso l’Agenzia delle Entrate Sezione Territorio al Fg. 50 Part. N. 32 – N. 33 Sub. 1,2 e 3 – N. 34 – N. 35 Sub. 1 e 2 sito in
B.ta Pomieri S.N.C.
Vista
- la relazione di sopraluogo redatta dal tecnico scrivente in data 06/07/2016
- l’Ordinanza Sindacale n. 06/2016 del 06/07/2016
Evidenziato che
- in data 22/08/2016 si trasmettevano ai proprietari catastali GRILL Ida, ROSTAN
Corrado, ROSTAN Riccardo, ROSTAN Guido, TORTORELLA Marcello ordinanza sindacale n.
06/2016 per la messa in sicurezza dell’immobile;
- in data 06/12/2016 il sig. Tortorella Marcello decedeva in Orbassano
- in data 13/04/2017 si ritrasmetteva la sopra indicata ordinanza in quanto non erano
pervenute alla scrivente amministrazione comunicazioni in merito alle azioni che si
intenderebbero mettere in atto per il consolidamento dell’immobile
- in data 10/11/2017 si trasmetteva l’ordinanza 06/2016 al figlio del defunto Tortorella
Marcello , Tortorella Stefano (TRTSFN70M16E506R) il quale faceva pervenire a stretto giro di
posta in data 20/11/2017 atto di rinuncia all’eredità per se e in qualità di procuratore speciale
per il fratello Tortorella Ivan (TRTVNI70P03E506X) depositato presso il tribunale di Ordinario di
Torino Num. Crono 1015/2017 Num. Repertorio 4797/17 Num R.G. 4109/2017 e registrato
presso l’Agenzia delle Entrate in data 02/05/2017;
- 04/06/2018 si trasmetteva l’Ordinanza n. 06/2016 al fratello del defunto Tortorella
Marcello Tortorella Luigi nato a Lecce il 22/07/1939 e residente in Corso Laghi n. 15- Avigliana
il quale con nota acquisita al protocollo al n. 2667 del 22/06/2018 comunicava che “non è
l’erede legale del defunto Tortorella Marcello e per tanto essendo persona estranea nulla
compete per quanto riguarda l’ordinanza sindacale a lui inviata”.
Dalle considerazioni sopra esposte al fine di poter consentire ai proprietari confinanti di
poter procedere alla messa in sicurezza dell’immobile iscritto all’Agenzia delle Entrate Sezione Territorio al Fg. 50 Part. N. 32 – N. 33 Sub. 1,2 e 3 – N. 34 – N. 35 Sub. 1 e 2 senza
rivalsa alcuna si ritiene di pubblicare la presente relazione all’albo pretorio per giorni 15 al fine
di dare pubblicità di quanto si qui fatto così che eventuali aventi titolo sull’immobile possano
avanzare alla scrivente amministrazione documentazione attestante la titolarità di diritto reale
sul bene.
Trascorso tale termine senza che vengano sollevate accezioni di sorta la scrivente
amministrazione comunicherà ai proprietari limitrofi restanti il nulla osta a procedere con gli
interventi di messa in sicurezza dell’immobile.
In fede
Il Tecnico Comunale
F.to (Dott. For. Enrico BRUNETTO)

