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ORDiNANZA Dl DEMOLIZIGr\lE
(A1t 31, comma 2, O.P.R. n. 38012001 e s.m.i.)

IL RESPO!\lSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
Premesso che:
a seguito di accertarnenlo presso !'immobile in viale EUROPA n. 97. In testa alia Fonazione Madonna di
Loreto (O.N.L.U.S.) con sede in Aversa alia via santa Maria a Piazza n. 13, Codice Fiscale 90018480617. In
catasto Foglio n. 15 part. 6124 (area di sedirne fabbricato) e p.lla 6125 (area cortilizia), dove emerso che:

e

II fabbricato e ubicato in fonda ad una Ira versa privata il cui accesso e contraddistinto dal civico n. 97 di viale
Europa. /'immobile 111 ogqetto e posto in fonda alia traversa sui lata ovest. Trattasi di cortile recintato con
fabbricato che si sviluppa su tutto illata sud del cortile.
II fabbricato, e costituito da un unico livello. con copertura a falda (con andamento sud-nord! e portico
ant/stante. Trattasi eli ur1 capannone modificato ad accoaliere Ire unit a abitative separate composta ognuna
da due camere da /etta. un iJaqno _ed una cucina soaoiomo. Tuite completamente rifinite di pavimenti,
intonaci ed impianto ictrico eel elettrico Le tre unita sana oressocflfi uouali ed hanna una superficie utile di
circa 40,00 metri quadrati. L'altezza inlerna e variabile. circa 3.20 le stanze oosleriori (camere da /etta) e
circa 3.00 melri Ia stanza soaaiorno cucina. Le camere da /etta. paste sullato sud. hanna aperture paste in
alto di circa 0. 90 metri quadrati di area illuminate e di areazione. inferior/ a 118 della superficie dell'ambiente,
per cui non conformi all'art. 5 del Oec(eio minister/ale Sanita 5 /uqlio 1975 "Modificazioni aile istruzioni
minister/ali 20 qiucmo ·t896, relativamente a/l'altezza minima ed ai requisiti iqienico-sanitari principali dei
locali di abitazione"
Nella parte antis/ante il fabbricato e oosto un porticalo profondo circa 3. 30. suddiviso in Ire part/, pressoche
uquali. ognuna a setvizio asclusivo delle sinaole unita abitative. La divisione tra le varie unita e fatta con un
muretto basso inc/ina to di a/!ezza media circa 1 20 metri e restanie patte in rinqhiera di ferro alta circa 1. 00
metro. II porticnto e cliviso dal cotii/e con una recinzione in melallo. alta circa un metro con cancel/etta di
accesso anche esso basso. II CQiiile ha una superficie di 2·12. 00 metri quadrati.
Oaf punta di vista strutturaje /'imlnobi'e si presenta. con strultura oortante in blocchi di laterizio di spessore
30 em.. Vi sana due setti portanti. ..QQ§.Ii lunao /'asse est-ovest per tutta Ia lunghezza del fabbricato e
copertura in pannelli coibentati. II porticato esterno e composto da /amiere sorrette da picco/a orditura su
pi/astrini metallici eel ancorata a/ fabLoricato La parte della struttura oortanle della copertura delle varie unita
immobiliare non e visibile in q_lf.ant_q_ejJ,resente una controsoffittatum in cartonqesso.
La copertura e e provvista di wonUaia e scos::;aline 111 a/lul/linio ntarrone.
II fabbricato (esc/usa il porticalo) ha un impronta a tc•rra. a circa '17.90 mi. x B.OOml = 143,20 metri quadrati,
/'altezza poster/ore lmisurata .sui Jato esterno del fabbricalo 4 05 metri, Ia parte poster/ore e 3,34 metri. Ia
parte anteriore metri. per un altezza media di 3. 70 metri. Un volume complessivo. di 143,20 mq x h 3, 70529,874 metri cubi. II oorticato ha una superficie complessiva di 17.32 melri x 3.30 metri - 57,16 metri
quadrati.
Oaqli accertamenti d'ufficio fatti. per Cantel/i Vitantonio e FONOAZ/ONE MADONNA 01 LORETO
(O.N.L.U.S.! non risulla rilasciato alcun tilolo edilizio. ne e stala presentata domanda in sanatoria ai sensi
della L. 41185. L 724194 e L, 326/03, per cui si pu6 affermare. sui/a iJase di quanta accertato che II tutto e
privo di qualsiasi tilolo edilizio autorizzativolpermesso di costruire
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Considerate
che le opere di cui sopra risultano eseguite in totale assenza di titoli abilitativi edilizi. ovvero in
asseflze Eli PerMease Eli Gestruir~ a senza .'.~&terizzaz;eHs li>isr'sa pgr [Q rgal':o:.:ate e rihwate opere
strutturali;
Riscontrato
che Ia Fonazione Madonna di Loreto (O.N.L.U.S.) con sede in Aversa alia via santa Maria a Piazza n. 13,
Codice Fiscale 90018480617, e proprietaria.
ORDINA
Per i motivi espressi in premessa,
alia Fonazione Madonna di Loreto (O.N.L.U.S.) con secle in Aversa alia via santa Maria a Piazza n. 13,
Codice Fiscale 90018480617 nella qualita di proprietaria di provvedere, a propria cura e spese, alia
demolizione delle opere a bus iva mente realizzate e meglio descritte in premessa ed al ripristino della
stato dei luoghi entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente con avvertenza che in
mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita Ia demolizione
delle opere abusivamente realizzate e che sia stato ripristinato Ia stato dei luoghi, il bene e !'area di sedime,
nonche quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alia realizzazione di opere analoghe
a quelie abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi del comma 3
dell' art. 31 DPR 380101 e succ. modi fiche ed integrazioni.
RENDE t'OTO
che a norma degli artt. 4 e 5 della Legge n. 24'1/90, il Responsabile del Procedimento e il
medesimo Responsabile del Settore Urbanistica.
I documenti relativl al pmced1mento 111 quesbone sono consultabili presso 10. I .C. - Settore Urnan1S!1ca eel _ __
Comune di Casal di Principe nei giorni ed orari di ricevimento al pubblico.
Ai sensi dell'art. 7 della richiamata Legge n. 241/90 si precisa che perle ragioni innanzi rappresentate non si
precede attraverso l'avvio del procedirnento.
DISPONE
• La notifica della presente ordinanza:
Alia Fonazione Madonna di Loreto (O.N.L.U.S.) con sede in Aversa alia via santa Maria a Piazza n. 13,
Codice Fiscale 90018480617;
• L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata:
- AI Comando di Polizia Municipale per Ia vigilanza, il ccntrollo e Ia verifica dell'osservanza della
stessa e della relativa comunicazione alia A. G. in caso di accertata inottemperanza;
- AI Segretario Generale del Comune;
- Alia Procura della Repubblica di l~apoli Nord peril tramite del Cornando Stazione Carabinieri di Casal di
Principe;
- AI Presidente della Giunta Regionale di Napoli;
- Alia Prefettura di Caserta;
- AII'Ufficio del Genio Civile di Caserta;
COMUNICA
che avverso Ia presente ordinanza, e ammesso ricorso, nei termini di Iegge, entro 60 giorni dalia data di
notifica al Tribunale Amministrativo Hegionale della Campania ed antra 120 giorni sempre dalia data di
notifica al Capo della Stato a far data dalla notifica del presente provvedimento a della piena conoscenza
della stesso.
AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procedera alia
segnalazione alia competente Autorita Giudiziaria per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 44 del D. P.R. 6
giugno 2001, n. 380 come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, nonche dell' art. 650 del cod ice
penale ed aile procedure sopra esposte.
Ai sensi dell' art. :J·[, comma 4 del DP. R. 6 g1ugno 200 i, il. 380 come 1nodificato dalla L. 12 luglio 2011, n.
106, che l'accertamento dell'inottemperanza alia presente ingiunzione di demolizione nel termine
sopra indicate, costituira titolo per l'immissione nel possesso e per Ia trascrizione nei Registri lmmobiliari.
Casal di Principe 30.08.2016
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