
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA  
(PROVINCIA DI NAPOLI) 

 

 
(Ufficio Tecnico) 

"settore edilizia privata ed urbanistica" 
************************  

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
*************** 

ORDINANZA N. 60/2012 
Premesso che:  
 

- in data 06.02.2012 al protocollo comunale n. 1050 è stata inoltrata nota a firma del sig. 
Mattera Giovanni, in merito ai lavori che suo confinante sig. Iacono Agostino nato a Barano 
d’Ischia il 20.11.1967 e residente in Serrara Fontana alla via Lorenzo Fiore n. 6, sta 
realizzando in via  Luigi Scotti – località  Piedimonte; 

- con detta nota , è stata altresì trasmessa la copia non autentica della Sentenza emessa dal 
T.A.R. Campania – Sesta Sezione in merito al ricorso - numero registro generale 4806 del 
2011;  

- il tecnico comunale a seguito di accertamento esperito presso l’immobile in questione, si 
accertava con relazione tecnica  acquisita al protocollo comunale n. 1197 in data 13.02.2012 
che: “risultano in corso i lavori di messa in opera dell’impianto elettrico sul fabbricato 
oggetto di permesso di costruire n. 12/2010 del 29.12.2010”; 

Rilevato che: 
- a questo ufficio, non è stata ancora notificata ufficialmente la Sentenza citata; 
- che in ogni caso, occorre procedere all’emissione di un provvedimento cautelativo di sospensione 
delle opere edilizie in atto presso il fabbricato del sig. Iacono Agostino, in attesa della notifica della 
Sentenza citata e dell’emissione degli eventuali provvedimenti definitivi da intraprendere;   
Ritenuto necessario pertanto, disporre,  la sospensione di tutti i lavori previsti nei citati titoli 
abilitativi, in particolare le opere previste con permesso di costruire n. 12/2010 del 29.12.2010 
avente ad oggetto le opere di completamento dell’immobile oggetto di permesso a costruire in 
sanatoria n. 18/2009; 
Visto il D.P.R. n. 380/2001; 

ORDINA  
 
Al sig. Iacono Agostino, come sopra generalizzato, ed a chiunque altro coobbligato, l’immediata 
sospensione di tutti i lavori relativi al permesso di costruire n. 12/2010 del 29.12.2010 , fino 
all’emissione dei provvedimenti definitivi. 

 
La Polizia Municipale e la  Forza Pubblica, è incaricata della puntuale esecuzione della 
presente ordinanza. 
 
Barano d’Ischia  13.02.2012 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C.  
( Ing. Michele Maria Baldino) 

 
COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO 


