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ORDINANZA N° DEL 

IL SINDACO 

Preso atto del sopralluogo del 6.10.2015, riguardante il fabbricato ubicato alla via Santa Croce n.28 (angolo 
vc. 1° Santa Croce), in catasto al fg.l7 p.1la 368, effettuato dall’arch. Salvatore Napolitano e dal geom. 
Salvatore Papale, dipendente del settore Lavori Pubblici, i quali constatavano uno sprofondamento della strada 
lungo il confine dell’edificio, di seguito individuato. 
Dalla limitata voragine si poteva constatare che la muratura di confine, sottostante Fedificio risultava 
parzialmente crollata. Il terreno visibile non presentava traccia di acque, nè provenienti dalla fogna comunale, 
nè tanto meno dalfacquedotto. 
Il muro parzialmente crollato evidenziava un ambiente intemo interrato colmo di residui edilizi, e si presentava 
CÌÌSCOIIHGSSO. Non è stato possibile accedere alfambiente interrato in quanto erano ostruiti gli accessi. In via 
precauzionale è stato disposto lo sgombero dei residenti 1’abitazione soprastante Fambiente interrato. 
Da quanto esposto si ritiene che si sia verificato un cedimento della muratura per vetustà e per cui vi è necessità 
di realizzare opere di consolidamento strutturale. 
Rilevato che in ottemperanza alle Ordinanze n.1 del 08.10.2015 e successiva n.2 del 19.10.2015 è stato 
trasmesso a questo Settore: Certificato di cessato pericolo per stabilì privati, e Collaudo Statico, ProLGen. 
n.14943 del 09.3.2018; 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D. Lgs. N° 
267/2000, nella qualità di Ufficiale di Governo, per provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire 
ed eliminare gravi pericoli che minacciano Fincolumità dei cittadini e delfambiente ; 

ORDINA 

I La revoca delle Ordinanze n.1 del 08.10.2015 e successiva n.2 del 19.10.2015 relativamente al predetto 
edificio sito in Casoria alla via Santa Croce n.28 (angolo vc. 1° Santa Croce) conformemente alla 
comunicazione di eliminato pericolo, a firma delI’ing. Vincenzo Giuseppe Cestrone, e Collaudo Statico a 
firma dell’arch. Teresa De Cristoforo, trasmesso a questa Amministrazione al Prot.Gen. n.14943 del 
09.3.2018; 

DISPONE 
La notifica della presente ordinanza nei confronti di: 

ai sigg. proprietari : 

1) Genovese Vincenzo nato aNapoli il 04.12.1989 e residente in Casoria (NA) alla 2* trav. di via Caserta 
n.13; 

2) Genovese Franca nata a Casoria (NA) il 24.04.1945 e residente in Sant’Antimo (NA) alla via Arrigo 
Boito n.9; 

3) Puzone Anna nata a Casavatore (NA) il 06.4.1965 e residente in Casorìa (NA) al vc.3° Santa Croce 
n.2;



4) Puzone Mauro nato a Napoli il 16.5.1982 e residente in Casoria (NA) al vc. 3° Santa Croce n.2; 
5) Puzone Pasqualina nata a Casoria (NA) il 29.11.1970 ivi residente al vc. 3° santa Croce n.2; 
6) Silvestro Palma nata ad Arzano (NA) il 02.9.1946 e residente in Casoria (NA) al vc. 3° Santa Croce 

n.2. 
0 La presente ordinanza dovrà essere notificata, per opportuna conoscenza, ai sottoelencati residenti 
non proprietari: 
1) Cìnquegrana Flora nata a Napoli il 01.9.1993 e residente in Casoria (NA) alla via Santa Croce n.28; 
2) Puzone Mauro nato a Napoli il 16.5.1982 e residente in Casoria (NA) al vico 3° Santa Croce n.2; 
3) Muto Michelina nata a Casoria (NA) il 04.01.1954 ivi residente al vico 3° Santa Croce n.3; 
4) Vinciguerra Marco nato a Napoli il 28.03.1993 e residente in Casoria (NA) al vico 3° Santa Croce n. 1; 
5) Pignataro Antonio nato a Napoli il 27.8.1932 e residente in Casoria (NA) al vico 3° Santa Croce n.1; 
6) Carfagna Giuseppe nato a Napoli il 30.7.1942 e residente in casoria (NA) al vico 3° Santa Croce n.1; 
7) Anaclerio Filomena Giovanna nata a Sapri (SA) il 03.11.1955 e residente in Casoria (NA) al vico 3° 

Santa Croce n.3; 
8) Vinciguerra Anna nata a Casoria (NA) il 10.01.1972 ivi residente al vico 3° Santa Croce n.3; 
9) Balsamo Vincenza nata a Casoria (NA) il 19.12.1977 ivi residente al vico 3° Santa Croce n.3; 
10) De Marco Rosa nata a Casoria (NA) il 04.8.1967 ivi residente al vico 3° Santa Croce n.3; 
11) Russo Strato nato ad Acerra (NA) il 09.12.1989 e residente in Casoria (NA) al vico 3° Santa Croce 

n.2; 
12) Taik Youseff nato in Marocco il 30.5.1990 e domiciliato in Casoria (NA) al vico 3° Santa Croce n.2; 
13) Manu Hagar nato ad Accra (GHANA) il 10.11.1973 e residente in Casoria (NA) al vico 3° Santa Croce 

n.3; 
14) Kahoul Nabil nata a Costantine (ALGERIA) il 16.9.1983 e residente in Casoria (NA) al vico 3° Santa 

Croce n.3. 
Avverte che: 
-ll responsabile del procedimento è il geom. Pasquale Mercurio, Servizio Antiabusivismo Edilizio; 
-Gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico c/o il Settore 

Pianificazione e Controllo del Territorio,uflicio del responsabile del procedimento; 
-ll Comando Polizia Locale, il Comando Carabinieri di Casoria, la P.S. di Afragola sono incaricati 
della osservanza della presente ordinanza; 
-L’Ut‘ficio Messi Notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati; 
Avverte altresì che: 

-Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento e possibile ricorso giurisdizionale al 
TAR entro il termine di sessanta giomi o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giomi, 
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. La 
presentazione del ricorso non sospenderà Vesecutività della presente, salvo le specifiche ordinanze del TAR . 

Dalla Casa Comunale addì, 
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