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ORDINANZA SINDACALE N° DEL /;
i
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IL SINDACO 
Visto il sopralluogo del 10.10.2016, effettuato dal tecnico del Settore 8° P.T. arch. Gennaro Riccio, a 
seguito di chiamata della Polizia Locale, al muro di recinzione di una proprietà privata in piazza Benedetto XV prospiciente la strada ,con il quale confermava che a seguito della caduta di un albero che ha investito il 

muro stesso in pietra di tufo, con un’alteua di circa mt.4,00, era stato danneggiato il muro facendone 
crollare una parte. 
Rilevato che in ottemperanza alla Ordinanza Sindacale n.26 del 14.10.2016 è stato trasmesso a questo 
Settore VIII comunicazione di eliminato pericolo a seguito di interventi per la messa in sicurezza, prot. 
n.5l648 del 17.11.2016; 
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 ; 

ORDINA 

‘La revoca delPOrdinanza n.26 del 14.10.2016 relativamente al predetto muro di recinzione sito in 
Casoria alla piazza Benedetto XV confonnemente alla comunicazione di eliminato pericolo, a firma 
dell’ing. Giacomo Zamparelli , trasmesso a questa Amministrazione con nota Prot. n.51648 del 
17.11.2016; 

DISPONE l 

La notifica della presente ordinanza nei confronti di: 

Maglione Salvatore nato a Casoria (NA) il 24.9.1938 ed ivi residente alla via Cardinale Maglione civ.25 
( proprietario) 

Avverte che: 
-Il 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 Territoriquffìcio del responsabile del procedimento; 
-Il 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 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 Fesecutività della presente, salvo le specifiche ordinanze del TAR .
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Dalla Casa Comunale addì, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DlRI NTE ° ETTORE IL SIN C 
GEOM. MERCURIO PASQUALF‘ ARCH. ‘APO ‘ 0 SALVATORE Avv. 1 ALE Uc C10 
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