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oRDINANZAN. 26120.22

IL SINDACO

Premesso che:

a seguito di accertamento del Tecnico Comunale eseguito in localiti
Monte Cotto - via Monte Cotto, veniva redatta la reliione tecnica

acquisita al protocollo comunale n. 8904 in data 13.10.2022, con ta

quale e stato accertato quanto segue:

"A diretto confine con la pubblica strqda conformata a gradoni in pietra
trachitica, sl rileua che un uecchio muro di tufo a secco (che so/Tegge un
fondo di propietd priuata) q. seguito degli ultimi euenti atmosferici
isulta franato sulla pubblica strada, creando intralcio alla circolazione
pedonale; inoltre la restante porzione del mttro, si presenta spanciato e
rigonfio, in quanto non appare mai stqto manutenuto.
Alla luce di quanto ileuato, lo sciuente segnala che la situazione
uenutasi a creare, determina seio pericolo per la pubblica incolumitd in
quanto il muro ancora in piedi potrebbe cqdere sulla pubblica strada.
Attualmente isulta, che il predetto tratto di strada d stato liberato dal
pietrame, al fine di ageuolare il passaggio dei pedoni, ma occorre
prouuedere alla messa" in sicurezza e ipistino del muro al fine di
eliminare ogni fonte di peicolo per la pubblica incolumitd.
Da informazioni assunte ed indagini catastali effettuate, d risultato che
il fondo ed il muro in questione e di proprietd della sig.ra Pisano
Vincerwa nata a Barano d'Ischia il 28.01.1957 ed iui residente alla uia
Finestra n. 19. Cl PS/V VCN57A6B A617D.".

Constatato che la situazione test6 descritta C fonte di potenziale

pericolo per quanti potrebbero trovarsi a percorrere la suddetta via

pubblica;
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Rilevato inoltre che, allo stato, non e possibile escludere ulteriori
smottamenti del predetto muro e relativo terrapieno, con caduta di
altro materiale;

', Ritenuto che, allo scopo di tutelare la pubblica incolumita e lino al

ripristino delle condizioni di sicurezza, d necessario:

- interdire al transito pedonale e agli eventuali mezzi mecca.nici il
tratto della via Monte Cotto interessato dall'evento;

Constatato che nella specie ricorrono i presupposti della necessita e

della :urgerrza, stante ltmprevedibile evento verificatosi e la situazione

di pericolo che ne d derivata;

Verificato, pertanto, che d necessario disporre adeguate misure di
preverazione volte a tutelare Ia pubblica incolumita;

Ritenuto che particolari esigenze di celeritd, del procedimento,

connesse alla natura del presente atto, non consentono

l'adempimento delle comunicaziont ex xt.7 L.24L l9O;
Vista la normativa vigente ed in particolare gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.

n. 267 /2OOO;

Visto 1o Statuto comunale;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente

trascritti e riportati:

- interdire al transito pedonale ed ai mezzi meccanici il tratto
della via Monte Cotto interessato dall'evento;
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- Alla sig.ra Pisano Vincenza nata a Barano d'Ischia il 28.01-1957

ed ivi residente alla via Finestra n. 19. C.f. PSN VCN57A68

A6l7D, di prowedere alla messa in sicurezza e successivo

ripristino del muro crollato, previa acquisizione dei necessari

titoli abilitativi;

- A lavori ultimati dovrA essere trasmessa relazione 
. 
di perizia

asseverata a firma di professionista abilitato con la quale si

certifica l'awenuta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e

ripristino ordinati.

DISPONE
inoltre che la presente venga pubblicata sullAlbo pretorio on-line

dellEnte.

AVVERTE
osserva la presente ordinarrrza c passibile delle

- che contro la presente ordinanza C €unmesso ricorso al TAR

competente owero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo

dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e

centoventi giorni, nonch6 ricorso al Prefetto entro 3O giorni.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare

sull b sse rv arlza della present e or dtt:^arrza-

Dalla Residen za rrrurlicipale, 1 3. 1 O .2022

DACO

- che chiunque non osserva Ia presente ordfiaarlza e passl

sanzioni amministrative e penali previste dalle norme vigenti;
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