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ORDINANZA SINDACALE N° DEL 

REG.P.T. ORD. N° ..... .. 

IL SINDACO 

Visto il fonogramma dei VV. F F. - NAPOLI - n.22862 del 30.5.2017 ed il sopralluogo Prot. U/192/ LL.PP. 
del 30.5.2017, effettuato dal tecnico arch. Clarino Ermelinda, in servizio di reperibilità, del Settore LLPP. 
in data 29.5.2017 alle ore 19.30 alla via Cavour civ.60, al seguito del qualez” negli appartamenti del corpo 
di fabbrica ,oggetto dell'intervento fanno parte di un fabbricato a corte con tipologia a 
ballatoio,interamente realizzato con murature portanti e solai in legno e costituito da tre piani fuori terra + 
solaio di copertura. Gli appartamenti in oggetto sono posizionati I ’uno sull ‘altro e rispettivamente l ’uno al 
secondo piano e l'altro al terzo piano dei rispettivi ballatoi collocati a dx del vano scale. Da un esame visivo 
eflettuato nell ‘immobile posto al secondo piano si è potuto constatare il cedimento di una porzione del 
solaio che divide l'appartamento da quello soprastante. Il cedimento interessa la prima stanza a dx 
oltrepassato I ingresso, ma non si esclude che altri fenomeni analoghi si possano verificare nelle immediate 
adiacenze in quanto nei punti ove il solaio non era coperto dal controsofiitto si è potuto riscontrare un 
deterioramento generalizzato delle strutture in legno. Nell appartamento al terzo piano non è stato possibile 
accedere in quanto la locatario, allontanatasi dall'abitazione prima dell'arrivo delle personalità di cui 
sopra, portava con se le chiavi. Anche su questo piano si riscontrano in più punti awallamenti dei solai, 
determinando una situazione di precarietà che merita sicuramente attenzione. Vista la gravità dell'accaduto 

e le circostanze sopra descritte si è ritenuto opportuno, in via precauzionale, interdire l ‘accesso 

alfappartamento del terzo piano apponendo dei sigilli e una catena con lucchetto, le cui chiavi sono in 
possesso degli agenti della polizia municipale. Non si è proceduto ad apporre i sigilli al secondo piano in 
quanto I appartamento non è locato, per cui al momento non vi è motivo di accesso, inoltre le chiavi sono in 
possesso del solo proprietario, edotto sull ’accaduto in quanto presente. 
In conclusione si ritiene che I ’appartamento debba essere sgomberato dall‘occupante in via definitiva 

attraverso regolare ordinanza ed intimare al proprietario di eflettuare i lavori a salvaguardia 
dell incolumità dei residenti 
Ritenuto doversi provvedere ad horas ad avviare tutte le procedure per Paccertamento delle cause, in 

riferimento a quanto riscontrato, ed effettuare accurata verifica e conseguente ripristino delle condizioni di 
sicurezza a salvaguardia della incolumità delle persone e tutela dei beni; 
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 Govemo, per provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire 
ed eliminare gravi pericoli che minacciano Fincolumità dei cittadini e dell’ambiente ; 

Dato atto che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione di avvio del 
procedimento amministrativo al proprietario dell’edificio; 
Ritenuto, data la particolare urgenza di procedere, di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento 
unitamente alla notifica del presente provvedimento, assicurando in tal modo Fesercizìo dei diritti di 

partecipazione finalizzati in particolar modo all’esecuzione della messa in sicurezza definitiva; 

ORDINA 
La non praticabilità del fabbricato ai sottoelencati occupanti : 

1) D’Anna Ornella nata a Sarajevo (BOSNIA-ERZEGOVINA) il 07.9.1979 e residente in Casoria (NA) 
alla via Cavour n.60; (occupante piano terzo); 

Ai sigg. proprietari: 

1) Di Grazia Armando nato ad Aosta il 27.12.1962 residente in Givoletto (T0) alla via Borgonovo 
civ.51;
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f. g; 

0 Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, di rimuovere e/o 
proteggere le parti che dovessero risultare pericolanti; di eseguire, previo verifica tecnica onde 
stabilire la causa, l’entità e la diffusione del fenomeno riscontrato, solo lavori di ripristino 
delle condizioni di sicurezza a salvaguardia della incolumità delle persone e tutela dei 
benifacendo pervenire allo scrivente Settore richieste e documentazione a norma di legge per 
eventuali lavori ulteriori soggetti a DIA o a Permesso a Costruire; 

0 Di eseguire ad horas e di ultimare nel termine di trenta giomi dalla notifica della presente 
ordinanza,rutte le opere necessarie ed idonee ad eliminare lo stato di pericolo, facendo tenere, 
nei dieci giomi successivi alla scadenza del predetto termine, al Settore Pianificazione e 
Controllo del Territorio, certificato a firma di tecnico abilitato, dal quale risulta che, a seguito 
delle opere di assicurazione effettuate, è stato eliminato lo stato di pericolo; 

0 AVVERTE CHE: 
I Uinottemperanza sarà perseguita a termine di legge; 
0 La mancata esecuzione da parte dell’intimato comporta, oltre all’eventuale applicazione della sanzione 
prevista dall’art.650 del codice penale, Fesecuzione d’ufficio a spese dello stesso ai sensi del co. 4 art.54 
D. Lgs.267/2000; 

0 ll responsabile del procedimento è il geom. Pasquale Mercurio Servizio Antiabusivismo Edilizio; 
v Gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico presso il Settore 
Pianificazione e Controllo del Territorio, ufficio del responsabile del procedimento; 

0 Il Comando dei Vigili Urbani è incaricato della osservanza della presente ordinanza e della 
comunicazione di eventuale inottemperanza al settore VIII; 

0 La presente è inviata al Comando Carabinieri di Casoria, alla P.S. di Afragola ai fini della verifica 
della osservanza; 

v L’uf‘ficio Messi Notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati; 
0 Per opportuna conoscenza la presente ordinanza dovrà essere notificato all omministratore del 
condominio Avv. Domenico Daniele Santaniello nato a Capua (CE) il 11.6.1978 con studio in Casoria 
(NA) alla via Nicola Rocco n. 44. 

AVVERTE ALTRESI’ CHE: 
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è 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 Pesecutività della presente, salvo le specifiche ordinanze del TAR . 

Dalla Casa Comunale addì , 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO lL lGE TE 6° SETTORE IL SI 
ì 
D O GEOM. MERCURIO PASQUALE A C . OLITANO SALVATORE e D .» v. ' - UALE FUCCIO 
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