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IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

*************** 
ORDINANZA  N. 17/2012  

Vista 
- la documentazione fotografica,  allegata all’esposto acquisito al protocollo comunale n. 509 

in data 17.01.2012, a firma del sig. Ferrari Nicola nato a Barano d’Ischia il 11.12.1958 ed ivi 
residente alla Piazza San Rocco n. 25; 

- la documentazione grafica allegata alla D.I.A. a firma del sig. Di Costanzo Francesco Paolo, 
acquisita al protocollo comunale n. 10353 del 14.10.2010, e successiva documentazione 
integrativa del 09.12.2010  - protocollo comunale n. 12247 per l’esecuzione di opere edili 
presso l’immobile di proprietà sito alla Piazza San Rocco; 

Rilevato che da un raffronto effettuato tra grafici di rilievo e di progetto allegati alla predetta 
D.I.A., e la documentazione fotografica allegata all’esposto è emerso che: 

- Sempre sul prospetto laterale, la chiusura apposta sottostante alla tettoia, risulta eseguita con 
un infisso a tre battenti ( di cui uno apribile), difforme da quanto si evince da quanto 
descritto nel predetto elaborato grafico allegato alla D.I.A., in quanto lo stesso risulta essere 
un unico pannello di chiusura, come in preesistenza; 

Rilevato pertanto che , le suddette opere anche se di modesta entità, risultano eseguite in  difformità 
da quanto denunciato nella predetta denuncia di inizio attività,  ed hanno comportato una modifica 
del prospetto; 

ORDINA 
 
al sig. Di Costanzo Francesco Paolo nato a Barano d’Ischia il 14.11.1936 ed ivi residente alla via 
Vincenzo Di Meglio, provvedere alla immediata eliminazione di tutte le opere difformi da quanto 
denunciato nella predetta D.I.A., conformando il tutto a quanto rappresentato nei grafici di progetto. 
 

AVVERTE 
 
- in caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato, si provvederà d’ufficio alla immediata 
rimozione delle opere difformi, salvo l’applicazione delle sanzione penali ed amministrative 
previste dalla vigente normativa. 
La Polizia Municipale e la  Forza Pubblica, è incaricata della puntuale esecuzione della presente 
ordinanza. 
Barano d’Ischia  18.01.2012 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
(Ing. Michele Maria Baldino) 
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