
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

Sta-zione di cura,soggiorno e turismo

IL SINDACO
********************

ORDINANZA NO 6/201,8

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N" l7l2\t7.

PREMESSO:

- Che in data 08.05.2017 con nota prot. com. n. 3198, il tecnico comunale a seguito di

accertamento, eseguito presso la proprietà del sig. Di Iorio Mario, nato a Barano

d'Ischia il 26.06.1938 e residente in Ischia alla via M. Mazzella n. 132, rllevava

quanto segue:

- "... il sig. Di lorio, all'interno del proprio fondo e più precisamente nell'angolo ooest dello

stesso, ha disposto (a secco) lungo il confine con la strada comunale aia Terone Vatoliere dei

mattoni di oario 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 eoitare che le acque pluaiali che confluiscono

dalla aia Terone Vatoliere finiscano all'interno del proprio terreno allagandolo ...".

- Visto che, conseguentemente alle opere di cui all'accertamento del 08.05.2017 e che a

seguito delle recenti e copiose piogge, si è oerificato l'allagamento della sede uiaria,

denominata Via Terone Vatoliere, all' altezza del fondo di proprietà del sig. Di lorio Mario,

comportando un persistente pericolo per la pubblica e priaata incolumità;

- Riscontrato che:

a) detto allagamento si è aerificato a causa dell'interoento sopracitato, eseguito dal sig.

Di lorio Mario, che di fatto ha modificato il preesistente deflusso delle acque

meteoriche;



b) l'allerta meteo si protrarrà anche nei prossimi giorni e che, pertanto, alla luce di

quanto sopra eaidenziato e rileaato, occorre ordinare al proprietario del fondo

l'immediato ripristino del preesistente deflusso delle acque meteoriche, mediante la

rimozione di tutte le opere realizzate;

- Ritenuto che occorre tutelare la pubblica e priaata incolumità e che, pertanto, bisogna

interaenire tempestiztamente per effittunre gli opportuni interoenti 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 lorio Mario, nato a

Barano d'Ischia il 26.06.1-938 e residente in Ischia alla aia M. Mazzella n. 132.

- che in data 1.1..09.2017 è stata emessa Ordinanza Sindacale N" 122017 nei confronti

del sig. DI IORIO Mario, con la quale è stato ordinato il ripristino del normale

deflusso delle acque meteoriche, mediante la rimozione delle opere realizzate al

fine di eliminare ogni fonte di pericolo;

CONSIDERATO:

- che la proprietà in cui risultano realizzate le suddette opere, che hanno modificato il

preesistente deflusso delle acque meteoriche, interessato dalla presente Ordinanza

è di proprietà del sig.:

DI IORIO Mario, nato a Barano d'Ischia (NA) il 26.06.1.938 e residente in Ischia

(NA) alla via M.Mazzella n. 1L0. C.F. DRIMRA38H26A617P;

ACCERTATO:

- Che in data 79.03.2078 con nota prot. com. n.2057, il tecnico comunale a seguito di

accertamento, eseguito presso la proprietà del sig. DI IORIO Mario come sopra

generalizzato, rilevava quanto segue:

ù "In data 1.9.03.20L8 il sottoscritto su richiesta del responsabile dell'U.T.C., si è

recato presso la località in oggetto indicata al fine di oerificare l'auaenuta

ott emp er anza dell' or dinanza sindacale n. 17 I 20L7 ;



b) Giunti sul posto si è rileaato che le pietre disposte a secco lungo il confine con la

oia Terone Vatoliere allo stato attuale risultano rimosse. Per tanto l'Ordinanza

Sindacale n. 17 deI11.09.20L7 risulta ottemperata;

PRESO ATTO:

- che alla luce di quanto sopra evidenziato il fondo confinante con la Via Terone

Vatolierg di proprietà del sig. DI IORIO Mario, allo stato risulta idoneo e sicuro

all'uso a cui sono destinato;

RITENUTO NECESSARIO:

- provvedere alla revoca della precedente Ordinan 2an.1712017 allaparte in quanto è

stata eliminata ogni fonte di pericolo;

VISTO:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali", così modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92,

convertito in Legge 24.07.2008 n. 125 che assegna al Sindaco la competenza di

adottare prowedimenti con tingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare

gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

REVOCA

L'Ordinanza tt. 1712017, che imponeva il ripristino del normale deflusso delle acque

meteoriche, mediante la rimozione delle opere rcalizzate al fine di eliminare ogni fonte di

pericolo alf interno della proprio fondo e più precisamente nell'angolo ovest dello stesso, a

confine con Ia strada comunale via Terone Vatoliere di proprietà del sig.:

- DI IORIO Mario, nato a Barano d'Ischia (NA) il26.06.1938 e residente in Ischia

(NA) alla via M.Mazzella n. 110. C.F. DRIMRA38H26A61W;

Barano d'Ischia 23.03.2018
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