
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA  
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

 
(Ufficio Tecnico) 

"settore edilizia privata ed urbanistica" 
************************  

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
*************** 

ORDINANZA N. 18 /2012 
 

Premesso che: 
- in data 29.12.2010, è stato rilasciato il permesso di costruire n. 13/2010 alla sig.ra Postiglione 
Vincenza nata a  Meta di Sorrento il 15.08.1949 e residente in San Nicola la strada (Caserta) alla via 
Trieste n. 13,  per il progetto di “ricostruzione e recupero filologico della porzione di fabbricato 
crollato”sito alla via Nino Bixio , il tutto contraddistinto in catasto al foglio n. 20 mappali n. 248-
759 ; 
- con nota acquisita al protocollo n. 9966 del 15.12.2011  è stato comunicato l’inizio dei lavori di 
cui al permesso di costruire suddetto, nonché la nomina del direttore dei lavori nella persona 
dell’Arch. Giuseppe Monti con studio alla via Duca degli Abruzzi  e l’impresa esecutrice dei lavori; 
- in data 09.01.2012 e 20.01.2012 sono stati presentati al protocollo comunale due esposti 
(rispettivamente prot. n. 215 e 646), a firma del sig. Agnese Francesco nei quali viene asserita la 
illegittimità del citato permesso di costruire n. 13/2010, in quanto prevede la ricostruzione di un 
volume, che l’esponente asserisce non preesistente; 
Ritenuto dover procedere alla verifica degli atti e ai necessari accertamenti al fine di valutare la 
documentazione allegata agli esposti del sig. Agnese; 
Ritenuto altresì sospendere i lavori in via cautelativa, onde evitate l’eventuale prosecuzione degli 
stessi, in attesa dell’esito degli accertamenti da esperire da parte di questo ufficio tecnico; 
Visto il D.P.R. n. 380/2001; 
 

ORDINA  
 
Alla sig.ra Postiglione Vincenza nata a Meta di Sorrento il 15.08.1949 e residente in San Nicola la 
strada (Caserta) alla via Trieste n. 13, in qualità di proprietaria dell’immobile, all’Arch. Giuseppe 
Monti con studio alla via Duca degli Abruzzi, in qualità di Direttore dei Lavori, l’immediata 
sospensione di tutti i lavori eventualmente iniziati, fino all’esito degli accertamenti da esperire da 
parte di questo U.T.C. 

 
AVVERTE 

 
In caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato, si incorrerà nelle sanzioni 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  24.01.2012 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C.  
( Ing. Michele Maria Baldino) 
COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 


