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IL SINDACO 

*********** 
ORDINANZA N. 97/2012 

 
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 nata a 
Portici il 30.04.1962 e residente in Barano d’Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 
145, vi è una situazione di pericolo derivante dalle seguenti cause: 
“Come evidenziato nella istanza della sig.ra Troncone, un pino marittimo 
contrassegnato con il numero identificativo 10, risulta aggredito dalla Marchalina 
Ellenica e presenta buona parte dei rami secchi. 
Tale pino, (che risulta anche pericoloso in quanto i rami secchi carichi di pigne, 
potrebbero cadere sul cortile sottostante), ha divelto buona parte della 
pavimentazione del cortile sottostante. 
Pertanto, la sig.ra Troncone ha chiesto di essere autorizzata al taglio del suddetto, 
pino, che a parere dello scrivente crea pericolo per  l’incolumità delle persone che 
frequentano il cortile sottostante”. 
Ritenuto pertanto indispensabile: 

-  intimare il taglio del predetto pino, in quanto i rami secchi potrebbero cadere 
sul cortile sottostante e sulla pubblica strada, creando una situazione di pericolo 
per la pubblica e privata incolumità; 
Accertato che l’area dove insiste il predetto albero,  risulta di proprietà Troncone 
Stefania nata a Portici il 30.04.1962 e residente in Barano d’Ischia alla via Angelo 
Migliaccio n. 145; 
Visto l’art. 38 della Legge 08.06.1990 n. 142; 
 

ORDINA 
 

Alla sig.ra Troncone Stefania, come sopra generalizzata ed a chiunque altro 
coobbligato,  di procedere ad HORAS al taglio del predetto pino marittimo, onde 
eliminare ogni situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, 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 03.07.2012 
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