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CITTA’ DI CASORIA 
l’ ‘Z’ ‘777 

Provincia di Napoli
1 

Sede comunale Piazza Cìrillo,_ 80026 Casoria (NA) 
161 08/ 7053309 0817053298 

ORDINANZA SINDACALE N° DEL (77- 

REG.P.T. ORD. N° .............. "DEL ................... .. 

Il. SINDACO 

Visto il il sopralluogo Prot. n.383/U » LL.PP del 17.11.17, effettuato dal tecnico del Settore 7° LL.PP. geom. Giovanni 
Accurso unitamente al Dirigente Arch. Salvatore Napolitano al fabbricato di via Padre Ludovico n.21 ,con il quale si 
evidenzia un quadro fessuiativo con andamento verticale nella facciata, mettendo in rilievo uno schiacciamento in 

alcuni punti e un pericolo d’ distacco di intonaci. In particolare nel balcone del primo piano posto in angolo col vicolo, 
costituito da un blocco di pperno basaltico, risulta visibilmente lesionato in senso trasversale, denotando uno stato di 
pericolo per la pubblica incolumità. Presa visione degli atti comunali emessi dal settore VIII - Pianificazione del 
Territorio relativi al fabbr oato sopracitato, di cui è stato oggetto il fabbricato, è emerso che lo stesso è stato già 
oggetto di ordinanza sindc cale circa la rimozione di parti pericolanti da la protezione delle parti che dovessero 
rappresentare pericolo in «lata 22. 7. 2014, emessa ad integrazione di altre precedenti e che successivamente è stato 
inoltrato certificato di elimmato pericolo a firma del geom. Salierno Luigi in cui sono indicate le lavorazioni eflettuate. 
Ritenuto doversi procedere con urgenza alla esecuzione di tutti gli interventi a tutela della pubblica e privata incolumità 
e precisamente: 
- Effettuare accurata verifici e conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza a salvaguardia della incolumità delle 
persone e tutela dei beni, in riferimento a quanto riscontrato; ma è urgente ed indispensabile procedere alle opere inteme 
di puntellamento e messa in sicurezza di quelle zone che si rinvengono staticamente precarie e di procedere altresl, al 
fine di alleggerire il carico sui solai ancora integri, all’allontanamento del materiale crollato; inoltre si ritiene dover 
intimare ai proprietari, in ottemperanza alla precedente ordinanza emessa, la realizzazione di strutture di protezione e/o 
puntellamento della parte del fabbricato prospettante la strada nelle more della realizzazione di opere di consolidamento 
strutturale dell’edificio, che devono essere avviate in tempi brevi. 
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 ingenti al fme di prevenire ed eliminare gravi pericoli 
che minacciano Fincolurnitu dei cittadini e dell’ambiente ; 

Dato atto che, per la particolare urgenza di procedere, non e stata data formale comunicazione di avvio del 

procedimento amrninisnatiro al proprietario dell’edificio; 
Ritenuto, data la particolar: urgenza di procedere, di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento unitamente 
alla notifica del presente provvedimento, assicurando in tal modo l’esercizio dei diritti di partecipazione finalizzati in 
particolar modo all’esecuzione della messa in sicurezza definitiva; 
Ritenuti pertanto sussisteni i presupposti per Fadozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di 
prevenire pericoli all’incoln mità pubblica; 

ORDINA 
Ai sigg: 

1) Zanfardino Carolina nata a Casoria (NA) il 18.8.1962 residente in Afragola (NA) alla via Venezia n.31 - 
(proprietaria del locale eiv. 15 e I 7); 

2) Ferrara Rosa nata a Casoria (NA) il 01.11.1942 residente in Casoria (NA) alla via vc. 3° P. Ludovico n.6 - 

(proprietaria uniti’ abitativa al piano terra civ.. 19); 
3) Muto Maria Rosaria nata a Casoria (NA) il 05.3.1949 residente in Casoria (NA) alla via P.Ludovico n.24- 

(proprietaria unità abitativa al piano 1°); 
4) Sollo Mario nato a Napoli il 18.3.1947 e residente in Casoria (NA) alla via P.Ludovico n.37- (proprietario 

unità abitativa al piano terra civ.2l); 
5) Ferrara Ludovica nata a Casoria (NA) il 27.06.1956 e Ferrara Carmela nata a Casoria (NA) il 05.9.1938 

entrambe residenti in Casoria (N A) alla via C.so Umberto l“ n.10 f (proprietarie); 
6) Ferrara Anna naia a Casoria (NA) il 05.12.1953 e Ferrara Rosa nata a Casoria (NA) il 01.11.1942 entrambe 

residenti in Casoria (NA) alla via vc. 3° P.Ludovico n.6 - (proprietarie);
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(proprietario) 
8) Ferrara Pasti uale nato a Casoria (NA) il 02.03 1946 residente in Casoria alla via Domenico Cimarosa n.30 -

l 

l
l 

7) Ferrara Mauro nato a Casoria (NA) il 11.11 1940 residente in Casoria alla via 2” Îraversa A.Diaz n.2 4

l

l 

(proprietario) ’ 

9) Tizziani Vincenzo nato a Napoli il 04.12.19% residente in Castelpetroso (lS) alla liuia Fiume n.179/A »
l 

(proprietario); ‘

‘ 10) Tiziani Carln nato a Napoli il 15.01.1964 sidente in Casoria (NA) alla via P.) di Piemonte n.54 e 
(proprietario);

i 

ll) Amm/re del condominio sig. Cesello Raffaele ato a Caracas (Venezuela) il 29.01.19tii't residente in Casoria (NA) alla via Giulio Pastore n.14;
r 12) Giardino Maria nata a Napoli il 28.04.1984 ivi residente alla m dei Bottai-i n.11;
l 

13) Ferrara Antonietta nata a Casoria (NA) il 15 71951 residente in Caserta alla via Antonio Jolì n.22; 
14) Russo Pasquale nato a Napoli il 03.11.1921 (Russo Michelina figlia) residente in Casortia (NA) alla via SS.87 Palazzo Langella n.70; 
15) Nardi Bruno rato a Napoli il 24.8.1960 residente in Mugnano di Napoli alla via A. Negni villa 20/E; 
16) Nardi Massimiliano nato a Napoli il 06.01.1988 residente in Mugnano di Napoli alla viat A. Negri villa 20/E; 
17) Nardi Antonietta nata a Napoli il 06.9.1982 residente m Bolzano alla via Resia n.124/C.. 

o Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, di rimuovere tiro proteggere le parti che dovessero risulto re pericolanti; di eseguire, previo verifica tecnica onde stabilire la causa, l'entità e la diffusione del fenomeno riscon rato, solo lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza a salvaguardia Kiella incolumità delle persone e tutela dei oenifacendo pervenire allo scrivente Settore richieste e documentazione ‘o norma di legge per eventuali lavori ulter ori soggetti a DIA o a Permesso atCostruire;
t 

v Di eseguire ad horas e di ultimare nel temiine di trenta giomi dalla notifica della presente oriîlinanzafiutte le opere necessarie ed idonee ad eliminare lo stato di pericolo, facendo tenere, nei dieci giorni succeslsivi alla scadenza del predetto termine, al hettore Pianificazione e Controllo del Territorio, certificato a firma di tecnico abilitato, dal quale 
risulta che, a seguito ielle opere di assicurazione effettuate, è stato eliminato lo stato di pericolo. 

0 AVVERTE CHE:
l 

= Lìnottemperanza sarà perseguita a termine di legge; 
v La mancata esecuzione da parte dell’intimato comporta, oltre all’eventuale applicazione drllla 
dall’art.650 del codice penale, Fesecuzione d’uffficio a spese dello stesso ai sensi del co. 4 artîtl D. 0 Il responsabile del procedimento è il geom. Pasquale Mercurio Servizio Antiabusivismo Edilizi ‘t; o Gli atti del presente procedimento sono in visione durante Porario di apertura al pubblîpo Pianificazione e Controllo del Territorio, ufficio del responsabile del procedimento; î

V 
e La presente è inviata al Comando Carabinieri di Casoria, la P.S. di Afragola ai fini dgll 
presente ordinanza; 

sanzione prevista 
Lgs.267/2000; 

= L’uflicio Messi Notilîcatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati; AVVERTE ALTRESI’ CHE: 

presso il Settore 

0 Il Comando di Polizia Locale è incaricato alla osservanza e comunicazione di eventuale motrnmperanza al settore 
lll;

i

. 

' ‘ ‘ 

a osservanza della 

Ai sensi della L. 241/90 a ss.mrn.ii., avverso il presente provvedimento e possibile ricorso giurisdyîzionale al TAR entro 
il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capoliello Stato entro centoventi giorni, dec<

i 

zrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da part dei destinatari. La presentazione del ri Worso non sospenderà 

���������� 

Fesecutività della presente, salvo le specifiche ordinanze dei TAR .
. 

Dalla Casa Comunale adci , 

IL RESPONSABILE DEL PR DCEDHVUENTO IL lRl NTE 8° SETTORE [L SINIÌ 1C GEOM. MERCURIO PASCUALE 
\ 

A . APOLITANO SALVATORE AVV. P! E FUCCIO 
r l
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