Comune di Casal di Principe
(Provincia di Caserta)
Via Matteotti n. 2-81033 Casal di Principe
Tel. 08118166011 - Fax 081/8166011

ORDINANZA N. ,({ DEL OJJ~o3- 1ot6

OGGETTO: ORDINANZA DI MESSA IN SICURAZZA AI FINI DELLA TUTELA
DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA', DEL MURO DI
RECINZIONE IN VIA XX SETTEMBRE, ANGOLO VIA DELLE
ROSE.
FABBRICATO in catasto al Foglio 22 part. 5121
IL SINDACO
VISTA la relazione di sopralluogo del Tecnico Istruttore del Settore Urbanistica del 07.03.2016
prot. 4278, con la quale si informa dell'avvenuto intervento presso un immobile in via XX
Settembre angolo via delle Rose civico n. 50 " .. .relativi ad intonaco pericolante sulfa pubblica
strada di un muro di recinzion/'alto circa 4, 00 metri facente parte della recinzione di un immobile
che ha accesso a via delle Rose n.50. Dalla verifica vis iva del muro, si riscontrava di fatto il crollo
parziale della di parte di intonaco ed il rigonfiamento in alcuni punti di ampie parti di intonaco,
paste ad un altezza di circa 2, 00 metri dalla strada. L 'immobile e risultato completamente
disabitato, vi si accede attraverso un portone posto al civico n. 50 di via delle Rose.
Sul posto non e stato possibile rintracciare i proprietari, per renderli edotti del pericolo imminente
per la pubblica e privata incolumita, si e provveduto .quindi ad eliminare tutti i rigonfiamenti
presenti, per quanta e stato possibile, rimuovendo l 'into naco gia in fase di avanzato distacco dal
supporto"
PRESO ATTO della predetta relazione ed in particolare della necessita di un ordinanza di messa in
sicurezza del muro di recinzione del fabbricato, attraverso la rimozione delle restanti parti di
intonaco, per la pubblica e privata incolumita.
DA TO ATTO altresi che della situazione accertata non e stato possibile dare, a cura dello stesso
personale tecnico, una prima verbale ed immediata informazione diretta agli interessati, affinche
evitino qualsiasi utilizzo dell'immobile non piu idoneo sotto il profilo statico e del transite pedonale
e veicolare in prossimita dello stesso;
A TTESO che stante 1'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra
potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumita pubblica e privata;
VISTO l'art. 133 del Regolamento Edilizio;
VISTI gli artt. 50 comma 5/\ e 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 nel testo modificato all'art.
6 del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito nella Legge 24/7/2008 n. 125;

112

ORDIN A
che si proceda, a mezzo di tecmc1 e maestranze incaricati dalla proprietaria e ad un urgente
intervento di messa in sicurezza, riconducendo il muro di recinzione a condizioni di stabilita e
sicurezza sufficienti ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumita;

DISPONE
-

di notificare la presente ordinanza ai sig.ri:
o NOVIELLO DOMENICO nato a Casal di Principe il 28/11/1956 e residente in Caserta
alla via G. M. Bosco, n° 248 in qualita di erede avente causa dell'immobile;
o NOVIELLO ANTONIO, GENNARO nato a Casal di Principe il13/01/1964 e residente
in Caserta alla via dei Carrubi, n° 2 (frazione Falciano), in qualita di erede avente causa
dell 'immobile;
o NOVIELLO PATRIZIO nato a Casal di Principe il 25/11/1968 e residente in Caserta
alla via G. M. Bosco, no 248 in qualita di erede avente causa dell ' immobile;

-

di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza a VV.FF. Caserta, Comando Stazione
Carabinieri Casal di Principe, Squadra Mobile di Caserta ! 0 sezione - Criminalita
Organizzata Casapesenna, ASL CASERTA Corso Umberto ! 0 n. 146 "palazzo Baldascini"
Casal di Principe;

-

di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto dj,..CASERTA;

-

l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati
rispettivamente della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza;

-

di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

INDIVIDUA
quale Responsabile del Procedimento 1' Arch. Antonio Aversano Responsabile Settore Urbanistica;
AVVERTE
che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:
ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data
di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
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