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ORDINANZA N. 62/2012 

 
Vista la relazione di accertamento del tecnico comunale, acquisita al prot. n. 2453 del 26.03.2011, 
dalla quale si rileva che alla Piazza Croce Testaccio si è constatato quanto segue: “nei pressi del 
“Bar Gina” e  del “Vapoforno”,vi sono alcuni balconi dell’abitazione  di proprietà del sig. 
Balestriere Vincenzo Ciro indicata in Catasto fabbricati al foglio n. 30 particella n. 731 che 
vertono in pessimo stato manutentivo. Di fatto quest’ultimi presentano in più punti il distaccamento 
di parti di intonaco. Tale situazione è di notevole pericolo per la pubblica e privata incolumità dei 
pedoni, in quanto i balconi sovra descritti si trovano al disopra del marciapiede e di alcune attività 
commerciali. Pertanto alla luce di quanto esposto urge risolvere tale inconveniente nel più breve 
tempo possibile al fine di scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità.” 
 
Da accertamenti esperiti è emerso che i predetti balconi risultano di proprietà del  sig. Balestriere  
Vincenzo Ciro nato a Barano d’Ischia il 10.03.1963 ed ivi residente alla via San Giorgio n. 43. 
Ritenuto indispensabile, ordinarla l’esecuzione di idonea manutenzione, in quanto il protrarsi di 
tale situazione potrebbe creare pericolo per i pedoni ed i frequentatori delle attività commerciali; 
Visto l’art. 38 della Legge 08.06.1990 n. 142; 
 

ORDINA 
 
- Al. Sig. Balestriere  Vincenzo Ciro, come sopra generalizzati ed a chiunque altro coobbligato, di 
provvedere ad HORAS al messa in sicurezza, all’esecuzione di opere di manutenzione, ed 
all’eliminazione di ogni eventuale fonte di pericolo derivante dai predetti balconi. 
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. 
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