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Vista la relazior,e di accertamento da pa-rte del tecnico comunale, a seguito di
segnalazione pervenuta all'ufficio tecnico del Comune di Barano d1schia ed acquisita aI
protocollo comunale n. 6795 del 05.10.2077, dalla quale si rileva una situazione di
pericolo lungo il tronco stradale ex SS.270, in località via Vincenzo Di Meglio; all'atto del
sopralluogo si è accertato quanto segue:
"Lungo la strada in oggetto, all'altezza del fabbricato di propietà. del sig. Boccanfuso

Gaetano, in direzione uerso il Comune di Ischia (dopo I'Autofficina Mondo Auto), un
chiusino di copertura della cameretta impianti di Telecom ltalia, -isulta diuelto, in quanto il
telaio si è sganciato dal calcestruzzo.
Alla luce di quanto rileuato, lo scriuente euiden-zia che occolTe prouuedere ad HORAS olla
sistemazione e messa in sicurezza del predetto chiusino al fine di preseruare la pubblica e
piuata incolumità", mediante I'emissione diun'ordinanza di pericolo e messa in siqlrezza".
Rilevato che occorre provvedere alla sistemazione e messa in sicurezza del predetto
chiusino al fine di preservare la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto pertanto prowedere all'emissione di unbrdinarrza di pericolo e messa in
sicurezza dell'area in oggetto, in quanto risulta percorsa quotidianamente da autoveicoli
e pedoni, che transitano lungo il predetto tratto di strada;
Accertato che i1 tombino risulta essere della società TELECOM ITALIA - AOA/S Centro
con sede al centro Direzionale Isola F6 Napoli, con legale rappresentate e Procuratore
Speciale Dott. ssa Maria Vrzzuti domiciliata per la carica in Napoli al Centro Direzionale
Isola F/6.
Visto l'art. 38 della Legge 08.06. L99O n. 142;

ORDINA

- Alla Società TELECOM ITALIA, nella persona del legale rappresentate e Procuratore
Speciale Dott. ssa Maria Pruzuti domiciliata per la carica in Napoli al Centro Direzionale
Isola F/6, come sopra indicato ed a chiunque altro coobbligato di:
- prowedere ad HORAS all'esecuzione di tutti gli interventi di messa in sicurezza
necessari ad eliminare ogni fonte di pericolo;
- A lavori ultimati, dowà essere trasmessa a questo ufficio, comunicazione dalla Società,
con la quale si attesta l'awenuta esecuzione degli interventi posti in essere per
l'eliminazione di ogni fonte di pericolo.
Nel caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato. si prowederà all'esecuzione in
danno dei contrawentori. 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, prorruedendo nei termini imposti alla redazione del
verbale di inottemperanza.
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