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IL SINDACO

Premesso che:

a seguito di accertamento del Tecnico Comunale eseguito presso la

proprietd. del sig. Biagio Riviello, veniva redatta la relazione tecnica

acquisita al protocollo comunale n. 7498 in data O8.O9.2O22, con Ia

quale d stato accertato quanto segue:

"sottostante ad un anticofabbricato ed all'interno della proprietd del sig. Riviello

esiste un antico cellaio in muratura, che presenta alcune grotte cavate in terrapieno

insistenti direttamente sotto la strado pubblica via Casagnese.

Nei giorni scorsi, in concomitanza con le ultime piogge, il sig. Riviello lamentava la

presenza di copiose infiltrazioni di acqua piovana all'interno di una delle grotte, e

grosse infiltrazioni e macchie di ocqua sulla mutatura portante del cellaio, posta

confine con la pubblica strada.

Ispezionati i luoghi, si rileva che una porzione del terrapieno costituente l'antica

volta cavata e/o eseguito direttamente nel terrapieno, risulta franata a seguito delle

infiltrozioni di acqua piovana. Si rileva che alcuni tubi ( probabilmente enel o gas)

sono visibili attualmente dall'interno cellaio.

Alla luce di quanto evidenziato, si segnala che di recente sono state effettuote le

operazioni di scavo da parte di ltalgas per la posa della condotta del gas metano

prima, e dopo la Societd E-distribuzione che ha eseguito uno scovo in somma

urgenzq per riparazioni all'ingresso di via Casagnese, nelle vicinanze delle rilevate

infiltrazioni.
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Con molta probabilitd, durante le operazioni di scovo da parte delle predette aziende

erogatrici, sono stati danneggiati i tubi di scolo delle acque piovone esistenti sotto

traccia, lungo la strada pubblica.

', Infine pertanto, occorre invitare le aziende che di recente hanno effettuato le

operazloni di scavo, ad indagare le cause delle infiltrazioni, prowedere alla

sistemazione delle condotte eventualmente danneggiate, e la messa i4 sicurezza della ir

grotto sottostante lo pubblica strada.

Si evidenzia altresi che occorue intervenire con la massima urgenza, in quanto il
perdurare di ulteriori infiltrazioni potrebbe causare il cedimento dello volta cava in

terrapieno con conseguente opertura di buche sulla pubblica stroda".

Constatato che la situazione test6 descritta d fonte di potenziale pericolo per quanti

potrebbero trovarsi a percorrere la suddetta via pubblica;

Rilevato inoltre che, allo stato, non d possibile escludere ulteriori smottamenti

all'interno della grotta cavata in terrapieno, con caduta di altro materiale;

Ritenuto che, allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumitir e fino al

ripristino delle condizioni di sicurezza, d necessario:

- interdire parzialmente al transito pedonale e veicolare il tratto della via

Casagnese interessato dall'evento, ed in particolare partendo dall'incrocio con

via Luigi Scotti per metd strada ( larghezza di mt. 2.00 dal muro di proprietd

Riviello), in corrispondenza dell'ingrottamento rilevato;

- disporre che gli eventuali costi necessari alla messa in sicurezza dell'area 
,

siano a carico delle aziende erogatrici che hanno effettuato gli interventi di i

scavo, previa verifica di una eventuale loro responsabilitd;

Constatato che nella specie ricorrono i presupposti della necessitd e della urgenza,

stante l'imprevedibile evento verificatosi e la situazione di pericolo che ne d derivata; a
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- che contro la presente ordinanza d ammesso ricorso al TAR competente ovvero,

alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini,

rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni, nonch6 ricorso al Prefetto

i entro 30 giorni.

LaPolizia Municipale e laForza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza

della presente ordinanza.

Dalla Residenza rnurLrcipale, 1 1. 1 O.2O22

IL SINDACO
tt. Dioniai Gaudloso
4 /'J'--

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto nella qualitd. di
a......; ho notificato l'antescritto atto

.... oggi

Firma del soggetto notificante Firma del soggetto ricevente
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