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ORDINANZA SINDACALE N°08/2020 

OGGETTÌO: SOSPENSIONE LAVORI EDILI DAL 20 LUGLIO AL 24 AGOSTO 2020.

IL  S I N D A C O
VISTO il Decreto dell’Assessorato Regionale per il Turismo, n. 196 del 25.02.1965, con il quale ai 
quattro CoW ni delle isole Eolie (Leni, Lipari, Malfa e S. Marina Salina) sono state riconosciute le 
caratteristiche di Stazione di Soggiorno Cura e Turismo;
CONSIDERATO che l’intero territorio comunale costituisce una risorsa fondamentale per il 
richiamo turistico;
RAVVISATA la necessità di provvedere a disciplinare l’esecuzione dei lavori edili, pubblici e 
privati, nel territorio comunale dal 20 luglio al 24 agosto del c.a., atteso che la loro esecuzione 
provoca disagi alle persone residenti e ai numerosi turisti presenti sull’isola;
RICHIAMATI i precedenti atti relativi alla sospensione estiva dei lavori edili nel territorio 
comunale, disposta ormai da molti anni;
SENTITO il parere del Responsabile del Settore Tecnico e deirUfficio di Polizia Municipale;
VISTO l'aijt. 50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo 
n. 267 del 11 8.08.2000 e s.m.i.;

I O R D I N A
Nel periodo 20 luglio -  24 agosto del c.a., la sospensione di tutti i lavori edili, sia pubblici sia 
privati, ndir ambito del territorio comunale, salvo i lavori di “Manutenzione dei prospetti della 
Chiesa Parrocchiale Maria S.S. del Terzito, sita in località Valdichiesa -  Comune di Leni” e 
motivati cksi eccezionali ed inderogabili per i quali si potranno chiedere specifiche autorizzazioni in 
deroga, j
Eventuali lavori pubblici che rivestono carattere di urgenza vanno in deroga alla presente ordinanza, 
limitatamente alle opere che rivestono carattere di motivata urgenza e indifferibilità, secondo 
quanto stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico.

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo e nel sito del Comune www.comune.leni.me.it; 
La trasmissione al Settore Tecnico del Comune e all’Ufficio di Polizia Municipale.

ì AVVERTE
Che in caso di inadempienza, sì procederà ai sensi dall’art. 7 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n°267 e 
che, ai stinsi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente 
ordinanza! è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R., oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni.
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Settore Tecnico Comunale, Responsabile arch. 
Domenico Arcoraci (tel. 090/0909125 -  fax 090/9809225 -  E-MAIL arcoracileni@hotmaiì.it).
Dalla Residenza Comunale, lì 13.07.2020

IL SINDACO
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