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oRDTNANZA STNDACALE N. 2712022

Vista la relazione di accertamento del tecnico comunale, acquisita al protocollo
comunale n. 7942 del 20.09.2022, dalla quale risulta che in localitA Buonopane
alla via Ritola, 6 stato rilevato quanto segue:

"In data 20.09.2022, a seguito di ichiesta del Comando Polizia Municipale ed
unitamente al Maresciallo Luigi Di Costanzo, lo scriuente tecnico comunale si e
recato nella localitd in oggetto indicata presso la proprietd dello sig.ra Rita Di
Meglio nata a Ischia il 13.03.1953 e residente in Ischia (NA) alla Via Quercia n.
34/A, ed ha accertato quanto segue:
All'interno del cortile di propietd, nella parte retrostante al fabbicato, d ubicata
una uasca di raccolta dei liqtami proueniente dall'abita"zione della sig.ra Di Meglio
Rita.
Orbene, in occasione del suddetto sopralluogo sf d accertato che dalla uasca
fuoiescono consistenti quantitd di liquami, che determinano una precaia
situazione igienico sanitaria sia per I'abitazione stessa, che sia per I'intera zona e
gli immobili limitrofi
Inoltre, si ileua che i liqtami si suersano direttamente anche sulla pubblica strada
uia Ritola, attrauerso una tubo in puc proueniente dal cortile dell'abitazione della
sig.ra Di Meglio.
Attualmente, l'abita.zione della sig.ra Di Meglio d occupata da un inquilina, come da
e sposto-denuncia ricetruta dal Comando Polizia Municipale.
Alla luce di quanto accertato, occorre ordinare alla propietaria dell'abitazione e
della uasca in questione, di prouuedere immediatamente all'elimina-zione dello
suersamento di liquami, in quanto tale sifitazione oltre a generare odoi
"nauseabondi" , determina peicolo per la pubblica incolumitd", essendo in atto, (lo
si ribadisce) una precaia situa.zione igienico sanitaia. "

Rilevato che:
- tale situazione nella proprietA della Sig.ra Di Meglio Rita determina pericolo per
la pubblica incolumita data la precaria situazione igienico-sanitaria, e
riversandosi tali liquami anche sulla pubblica strada, concorre a degradare l'area;

Ritenuto che:
- alla luce di quanto
esecuzione di tutti gli
sversamento dei liquami;

rilevato, occorre prowedere ad ordinare llmmediata
interventi necessari finalizzati all'eliminazione dello

t
Visto l'art. 38 della Legge 08.06.1990 n. 142;
Visto il D.Lgs 152/2006;



ORDINA

. alla Sig.ra Rita Di Meglio nata a Ischia il 13.03.1953 e residente in Ischia
(NA) alla Via Quercia n. 34/A, in qualita di proprietaria del cortile dove e ubicata
la vasca per la raccolta dei liquami ed a chiunque altro coobbligato, di:

prowedere ad HORAS all'esecuzione di tutti gli interventi necessari alla
eliminazione degli sversamenti ed ogni fonte di degrado e pericolo per la pubblica
incolumita.

o A lavori ultimati, dowA essere trasmessa a questo ufficio, relazione di perizia
asseverata, con la quale si attesta l'awenuta esecuzione degli interventi posti in
essere per l'eliminazione degli sversamenti.

Nel caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato. si darA seguito
all'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative prevista dalla leeee.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati' dell'esatta
esecuzione della presente ordinanza.

Barano d'Ischia, 14. lO.2O22
IL SINDACO

Dott. Dioniqi GaudiosoLV LJto*


