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CITTA’ DI CASORIA 
Provincia di Napoli 

Sede comunale Piazza CiriII0,_ 80026 Cgggrig (NA) 
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tel 0817053309 fa; 0317053298 

ORDINANZA SINDACALE N° Dlîlflgfinqéîìuz? {f 

IL SINDACO 

Visto il fonogramma dei VV. FF. - NAPOLI - n.29433 del 06.7.2017 ed il sopralluogo, effettuato dal tecnico 
geom. Pasquale Mercurio, del Settore Vlll Assetto e Pianificazione del Territorio, in data 14.7.2017 alla via 
Benedetto Croce civ.4l/43, al seguito del quale:”causa.scoppio ordigno è stato danneggiato completamente 
il negozio di abbigliamento denominato “MODALY” posto al piano terra del fabbricato di sei piani in 
sopraelevazione allo stesso; il locale oggetto dell ‘intervento si presentava molto danneggiato compreso la 
facciata tra il civ. 43 e civ. 45, mentre le parti strutturali non hanno subito dannùquanto descritto è stato 
constatata anche dal personale del Comando Provinciale VVF intervenuto sul posto; 

Rilevato che in ottemperanza alla Ordinanza Sindacale n.33 del 18.7.2017 è stato trasmesso a questo Settore 
Vlll comunicazione di eliminato pericolo a seguito di interventi per la messa in sicurezza, prot. n.40302 del 
31.7.2017; 

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 delfambiente ; 

ORDINA 

0 La revoca deIPOrdÌnanza n.33 del 18.7.2017 relativamente al predetto edificio sito in Casoria alla via 
Benedetto Croce civ.4l-43 conformemente alla comunicazione di eliminato pericolo, a firma dell’ing. 
Dima Carla, trasmesso a questa Amministrazione con nota Prot. n.40302 del 31.7.2017; 

DISPONE 

La notifica della presente ordinanza nei confronti di: 

1) Iorio Federica nata a Napoli il 15.9.1990 e residente ivi alla via Giuseppe Di Vittorio civ.8; 

2) Rosano Aniello nato a Casoria (NA) il 08.4.1967 residente in Napoli alla via Strada Comunale 
dei Cavoni civ.6/E - c/o ufficio Rosano alla via Benedetto Croce civ.5; 

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 Territorimuflicio 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’Ufficio 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 è possibile ricorso giurisdizionale al 
TAR entro il temine 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 paite dei destinatari. La 
presentazione del ricorso non sospenderà Fesecutività della presente, salvo le specifiche ordinanze del TAR . 

Dalla Casa Comunale addì, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRI N'I'E 8° SETTORE IL SII\DA 
GEOM. MERCURIO PASQUALE 
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