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ORDINANZA N.I7I2O17

Vista la relazione di accertamento del tecnico comunale, eseguita presso la proprietà del
sig. Di Iorio Mario, nato a Barano d'Ischia iL26.06.1938 e residente in Ischia alla via M.
Mazzellan.l32, acquisita al protocollo comunale n. 3198 del 08.05.2077, si rilevava quanto
segue:
"... il sig. Di lorio, all'interno della proprio fondo e più precisamente nell'angolo oaest dello stesso,
ha disposto (a secco) lungo il confine con la strada comunale aia Terone Vatoliere dei mattoni di
aario genere, del piatrame e del terreno, il tutto per una lunghezza di circa mt. 11,00 per un altezza
di circa cm. 40. Va chiarito che con molta probabilità detto materiale è stato posto in tale punto del

fondo al fine di eaitare che le acque pluaiali che confluiscono dalla oia Terone Vatoliere finiscano
all'interno del proprio terreno allagandolo ...".
Visto che, conseguentemente alle opere di cui all'accertamento del 08.05.2012 e che a
seguito delle recenti e copiose piogge, si è verificato l'allagamento della sede viaria,
denominata Via Terone Vatoliere, aLl' altezza del fondo di proprietà del sig. Di Iorio
Mario, comportando un peristente pericolo per Ia pubblica e privata incolumità;
Riscontrato che:

- detto allagamento si è verificato a causa delf intervento sopracitato, eseguito dal sig.
Di Iorio Mario, che di fatto ha modificato il preesistente deflusso delle acque
meteoriche;

- l'allerta meteo si protrarrà anche nei prossimi giorni e che, pertanto, alla luce di
quanto sopra evidenziato e rilevato, occorre ordinare al proprietario del fondo
f immediato ripristino del preesistente deflusso delle acque meteoriche, mediante la
rimozione di futte le opere realizzate.

Ritenuto che occorre futelare la pubblica e privata incolumità e che, pertanto, bisogna
intervenire tempestivamente per effettuare gli opportuni interventi finalizzati al ripristino
della sicurezza dei luoghi in oggetto.
Accertato che la proprietà in cui risultano realizzate le suddette opere, che hanno
modificato il preesistente deflusso delle acque meteoriche, è del sig. Di Iorio Mario, nato a
Barano d'Ischia iL26.06.1938 e residente in Ischia alla via M. Mazzella n. 132.
Visto l'art. 38 della Legge 08.06.1990 n.742;



;

ORDINA

Al sig. DI IORIO Mario, in qualità di proprietario come sopra generalizzato ed a
chiunque altro coobbligato di:
- provvedere ad HORAS al ripristino del normale deflusso delle acque meteoriche,
mediante la rimozione delle opere realizzate al fine di eliminare ogni fonte di pericolo.

Nel caso di mancata ottemperat\za a quanto ordinato, si provvederà all'esecuzione in
danno delle opere realizzate dal contravventore, oltre all'applicazione deile sanzioni
penali ed amministrative previste per legge.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate dell'esatta esecuzione della
presente ordinanza, prowedendo, come per legge, alla redazione di apposito verbale.

Barano d'Ischia, 71.09.2077
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