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ORDINANZA N.5/2019

Oggetto: Ordinanza di sgombero appartamenti ed aree limitrofe in Via Regina Elena 37

e 37A a carico dei siee.ri Di Iorio Rosa e Di Iorio Giorei

IL SINDACO

Vista la comunicazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Napoli, acquisita al

protocollo comunale in data 25 gennaio 2018 al n. 526 dalla quale emerge che, a seguito di

intervento per evento franoso in Via Regina Elena, 37 e 37A, "personale interoenuto ha

proaaeduto ad una ricognizione aisiaa dei luoghi interessati dall'eoento aerificatosi a circa 50 metri

da due abitazioni occupate rispettiaamente da (ciaico 37") Di lorio Rosa e (ciaico 37) Di lorio

Ciorgio...omissis....per quanto sopra, non escludendo un ulteriore aggrnr.)amento dello stato dei

luoghi, in attesa di laaori di aerifica, assicurazione e riparazione, necessita, a tutela della pubblica e

priaata incolumità, adottare i seguenti urgenti prouaedimenti a scopo precauzionale: - disporre la

non praticabilità dei dtre edifici in suddetta aia Regina Elena ciuico 37A e 37 e delle aree limitrofe; -

porre in essere attioità di monitoraggio e aerifiche dell'eaoluzione del moaimento franoso in atto"

Ritenuto che, alla luce di quanto segnalato, occorre tutelare la pubblica e privata

incolumità e che, pertanto, bisogna interdire gli edifici sopra indicati ed aree limitrofe;

Vista la normativa vigente in materia

ORDINA

ai sigg.ri sig.ra Di Iorio Rosa nata ad Ischia il79-07-7950 e residente in Barano d'Ischia alla

via Regina Elena, 37", codice fiscale DRIRSO50A59E329E e Di Iorio Giorgio nato ad Ischia

il 1811.U7955 e residente in Barano d'Ischia alla via Regina Elena, 3Z codice fiscale

DRIGRG55S18E329R e a chiunque utilizzii citati locali, a qualunque titolo e qualsiasi uso,
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anche precario o provvisorio, 1o sgombero immediato e di non abitare e frequentare gli che aI

edifici interessati dalla presente ordinanza e le aree limitrofe sino a nuovo provvedimento Ammi

DISPONE sessar

- che i proprietari su menzionati procedano: 1.) allo sgombero immediato di persone che medel

occupano a vario titolo gli immobili interessati dalla presente ordinanza; 2) a rendere Daila

immediatamente inaccessibili gli stessi e ad impedirne a chiunque l'uttlizzo a qualsiasi

uso, anche precario o provvisorio;

- l'Ufficio Protezione Civile, l'Ufficio Tecnico ed il Comando PM monitorino e verifichino

l'evoluzione del movimento franoso e, se del caso, ne diano immediata comunicazione a

chi di competenza

AWERTE

E' consentito l'accesso agli immobili in questione solo da parte di ditte spectalizzate,

accompagnate da personale dei Vigili del Fuoco. Si procederà a termini di legge in caso di

inadempienza anche parziale al presente prowedimento, con denuncia all'Autorità

Ciudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; la mancata osservanza della presente è

passibile della sanzione di cui all'art. Tbis del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopraindicati, nonché ad evenfuali

altre persone comunque interessate, mediante affissione alle porte di ingresso delle unità

abitative da sgomberare ed all'Albo Pretorio ex art. 124 TUEL. sul sito web istituzionale

comunale accessibile al pubblico (art. 32, c.1, legge n.6912009); che copia della stessa venga

inviata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli ed al Prefetto di Napoli r pe-r

opportuna conoscenza, al Comando Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza

Pubblica per gli adempimenti di competenza, nonche per verificare l'osservanza delle

disposizioni del presente atto.

INFORMA
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IL SINDACO

. Dott. Dionigi GaudiosoL-2. VL;no
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che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale della Campania o al Capo dello Stato, rispettivamente entro

sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento

medesimo

Dalla Residenza municipale, 25 gennaio 2019
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