COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

(Ufficio Tecnico)
"settore edilizia privata ed urbanistica"
****************

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA

*************************
ORDINANZA N. 96/12
Vista la relazione di accertamento del tecnico comunale, acquisita al prot. com. gen. n. 4890 del
03.07.2012 dalla quale risulta che alla via Angelo Migliaccio n. 145, all’interno del cortile di
proprietà della signora Troncone Stefania , nella proprietà del sig. Pesce Luigi nato a Barano
d’Ischia il 16.11.1945 ed ivi residente alla via Vatoliere n. 8, vi è una situazione di pericolo
derivante dalle seguenti cause:
“Una grossa pianta di pioppo, situata a confine con la pubblica strada via Monte Barano, risulta
fortemente inclinata verso la strada; inoltre il muro di cinta della proprietà privata, risulta
spanciato verso la strada, a causa della sezione del predetto pioppo.
Il predetto albero di pioppo, durante la primavera e per tutta l’estate, crea una lanuggine mista ad
un liquido appiccicoso, che invade sia la strada ( rendendola sdrucciolevole), che le proprietà
private, creando così problemi di allergie ad alcuni residenti nelle immediate vicinanze.
Alla luce di quanto evidenziato, lo scrivente fa presente che svariate volte, il sig. Pesce è stato
diffidato ad eliminare tali inconvenienti ( forse è stata emessa anche ordinanza Sindacale), ma a
tutt’oggi tali inconvenienti non risultano eliminati”.
Ritenuto pertanto indispensabile:
- procedere nuovamente, ad intimare il taglio del predetto pioppo, ed in caso di mancato riscontro
procedere all’esecuzione d’ufficio, in quanto persiste tutt’ora una situazione di pericolo.
Accertato che l’area dove insiste il predetto albero risulta di proprietà del sig. Pesce Luigi nato a
Barano d’Ischia il 16.11.1945 ed ivi residente alla via Vatoliere n. 8;
Visto l’art. 38 della Legge 08.06.1990 n. 142;
ORDINA
Al sig. Pesce Luigi, come sopra generalizzato ed a chiunque altro coobbligato, di procedere ad
HORAS al taglio del predetto albero di pioppo, onde eliminare le situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumità che ancora persistono, il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e
di igiene in materia.
Nel caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato, si provvederà all’esecuzione in danno dei
contravventori, salvo l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative prevista dalla legge.
La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell’esatta esecuzione della presente
ordinanza, provvedendo nei termini imposti alla redazione del verbale di inottemperanza.
Dalla Residenza Municipale 02.07.2012
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Dott. Paolino Buono
COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO

