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CITTA’ DI CASORIA a W îWTL a. _. 
Provincia di Napoli 

Sede cnmunale Piazza Cirillo,_ 80026 Casoria (NA) 
te! 0817053309 fax. 0817053298 

ORDINANZA N° DEL

� 

IL SINDACO 

Preso atto del sopralluogo del 03.3.2017 alle ore 19,15, a seguito di chiamata dal Comando di Polizia 
Locale, effettuato dal tecnico del Settore VII LL.PP. ing. Pietro Salomone, in servizio di reperibilità, al 
fabbricato di via Umberto 1° civ.43, con il quale rilevava, sia al piano seminterrato che al piano terra e 
primo, lesioni sui parametri murari ed un quadro fessurativo diffuso rappresentativo di un pregresso 
cinematismo a cui è stato oggetto l’intero fabbricato. Sui luoghi era presente il personale del Comando 
Provinciale dei VV.F. che erano stati chiamati dall’affittuario di uno degli appartamenti posti al piano primo 
in quanto risultava diffici le l’apertura della porta d’ingresso all’abitazione. 
Ritenuto doversi procedere con urgenza alla esecuzione di tutti gli interventi a tutela della pubblica e privata 
incolumità e precisamente: 
- Effettuare, da parte dei proprietari degli immobili, una verifica dei sottoservizi, di eventuali cavità/grotte 
sottostanti il fabbricato e la messa in sicurezza del fabbricato accompagnato da un monitoraggio del quadro 
fessurativo e conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza a salvaguardia della incolumità delle 
persone e tutela dei beni, in riferimento a quanto riscontrato fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano Fincolumità dei cittadini e dell’ambiente ; 

Rilevato che in ottemperanza alla Ordinanza Sindacale n.14 del 27.3.2017 è stato trasmesso a questo Settore 
comunicazione di eliminato pericolo a seguito di interventi per la messa in sicurezza delfimmobile, prot. 
n.53336 del 20.10.2017; 

Attesa la propria competenza a1l’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 Pincolumità dei cittadini e dell’ambiente ; 

ORDINA 

v La revoca dell’Ordinanza n.14 del 27.3.2017 relativamente al predetto edificio sito in Casoria alla via 
Umberto 1° n.43, confonnemente alla comunicazione di eliminato pericolo, a firma del geom. Luigi 
Belfiore, trasmesso a questa Amministrazione con nota Prot. n.53336 del 20.10.2017; 

DISPONE 

La notifica della presente ordinanza nei confronti di: 

1) Sac. Zurro Mauro nato a Casoria (NA) il 04.7.1947 ivi residente alla via Pio X11 civ.80; 
2) Vinciguerra Rosa nata a Casoria (NA) il 10.10.1938 ivi residente alla via Cavour civ.20; 
3) Spalzano Giuseppe nato a Napoli il 24.11.1973 residente in Casavatore (NA) alla via Mazzini 

civ.20; 
» 4) Salzano Marilenanata a Napoli il 29.7.1980 residente in Casavatore (NA) alla via Mazzini civ.20;

�



5) Rota Massi mìliano nato a Napoli il 28.3.1974 residente in Aversa (CE) alla via Ippolito Nievo 
civ. 15; 

6) Gasparrino Lucia nata a Casoria (NA) il 17.7.1954 ivi residente alla via Umbqrto 1° civ.43; 
7) Sivieri Maria nata a Casoria (NA) il 12.3.1966 ivi residente alla via Umberto IL‘ civ.43; 
8) Cerrota Antonio nato a Casoria (NA) il 18.7.1962 ivi residente alla via Carlo ‘Verre civ.9; 
9) De Luca Rosa nata ad Afragola (NA) il 10.2.1930 residente in Casoria alla ‘via Mauro Calvanese 

civ.4; 
10) Iazzetta Antonio nato ad Afragola il 18.9.1962 residente in Casoria alla via Lecce civ.7; 
11) Andolfo Pasquale nato a Casoria (NA) il 19.7.1972 ivi residente alla piazza Santa Croce civ.3; 
12) Isernia Alessandro nato a Casoria il 18.5.1950 ivi residente alla via Lecce civ. 333; 
13) Capuano Giovanna nata ad Orta di Atella (CE) il 10.12.1931 ivi residente alla flvia Zarillo civ.l3 

Avverte che: 

-Il responsabile del procedimento è il geom. Pasquale Mercurio Servizio Antiabusivi
i 

o Edilizio; 
-Gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pwblico c/o il Settore 
Pianificazione e Controllo del Territoriqufficio del responsabile del procedimento; ‘À 

-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. 24|/90 e ss.mm.ii., avverso il presente proWedimento è possibile ric so giurisdizionale al 
TAR entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato e ro centoventi giomi, 
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da pa Le dei destinatari. La 
presentazione del ricorso non sospenderà Fesecutività della presente, salvo le specifiche «ordinanze del TAR . 

Dalla Casa Comunale addì, 

IL RESPONSABILE DEL l'ROCED1MENTO lL DIRIG TE 8° ’ 

. ETTORE IL S11 - C0 
GEOM. MERCUR1O PASQUALE ARCl-l. ‘ ‘L I ‘NO ALVATORE Avv. ‘ 
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