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AREA TÉCNICA - SERVIZIO URBANISTICA

Ordinanza Contingibile ed Utgente
(art. 54 D.L. n" 261 / cooo)

ordinanza per la eliminazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e Per la

messa in sicurezza del fabbricato sito in Marzano di Nola (Av) alla via Casa Ettoie,
fipoÉato in catasto al f. 3 part.lla n' 555 sub 5 I 6 l7 in dilta. Ariono Mimì nato o Mozono
di Nolo il OI 09 1936 residente in Palmonovo (lJd) vio Gastiniono n" 17 ed Ariono Vlodimio

noto o Morzono di NoLa ìl2A-04-1940 residente in Nola (No) vio monsignor A. Boccio n' 79.

ll Sindaco Responsabile del Servizio

Premesso che: che in data 16 A2 2021 prcl Gen 384 conlugi Meo Nicola ed lsernia

Giuseppina rispettvamente natl a Noa (Na) 13 07 1966 e Marzano di Nola lAv) ll 12 08

1969 in qualità d proprietar .ìe mmobile.l residen2a silo in vla Casa Etlore d questo

corÌrLrne r porlato n.atasto a fog o 3 part a 555 srb 3.at A2, conunicavano.he la pa(e

fabbricnto i!r o!Jgetto dent licato e soprastafte la oro ufltà immob iare è in stato d

abbandono e a sequ to di temporali si sono verificate deÌle nfiltrazioni di acqua provocando

grosse macche di umdità e muffa a 'interno de a loro abiiazlone chiedendo al conternpo

un doneo sopralLuogo e d .onseguenza vengano presl tuttl i prowedimenti necegsari

affinché si eliminino i dann subiti e si effettuino i necessan laior att acl e m nare eventua

perico i di cro o.

Visto il verbae di sopra uogo de 24 02 2A21 redaìto dal tecnico convenzionato lng.

Ralnone Giovanni, da quae risulta per I fabbrlcato in questione, di proprietà dei german

Ariano M mì e Vladim ro n oggetto genera z?ati, una s tuazione dl lJrave pericoÌo pel a

prlrb i.a o privrta in.o !m tài

Tenuto conto ahe I tecnico corìvenz onato. nel verba e di sopralluogo, precisa tra la tro .he

...- pet la sua aggetllro sitLtozLane stattco i) .ui r'ersa il pnno supetiate, che presento peri.ÒlÒ

per Ld pubbLica e prìvoto incoLumitò con conseguente rischia di dlstocchi suLLe oree pubbLLche e

privote, si chiede di rkonare immedLotomente il donna e dare luogo od un intervento

finolbzota od eLiminore sio i danni Ln narrativo epigrafoti che quolsiosi uLteriore sltùaziane dì

Rilevata a ne.essità, pertanto, dl prowedere all'adozione di §pecìfica ord nanza per la

ORD NANZA N'14
Dcl 15 03 2021

OGGETTO:



l
rimoz one de percooper a pubblica e privata ncolumità;

Considerato che la parte d fabbricato ln oggetto risulta di proprietà dei germani Arlano

Mimi e Vladlmiro in oggetto megllo generalizzat e che g i stessl devono prowedere

lmmedlatamente ala messa in sicurezza dell'edificio onde €vitare pericoli a a pubblica e

privata inco umità;

Visto lart.7 della Legge 241190, a sens de1 quale, per iprowedlmenti caratterizzati da

ragonl d .elerità del procedlmento (tons stenti nel caso di specie, nel'urgenza dl dare

mmedata tutea allinteresse della pubbica e privata inco!mtà), non vene comunicato

awio de pro(edlmentoi

vistoidispostodelart 54del D.Lgs.267/2000 a sensi dei qualeil Sindaco qLrale Llffi.lae

del goverrro aclotta, con atto motvato, provvedimenti contrrgibl eduÌgenti ne rispetto de

prncipi generali dellordinamento, al fine d prevenire e d e minare qrav pericol che

minacciano l'inco umità pubb ica e a sicurezza urbana

ORDINA
- per i motivi espost in premessa, espressament€ richiamatl ai proprietarl,

personaJmente e solida nrente obbligaii a sens degiartt. ll00eseguentide CodiceCiv ee

secondo emodaliiàd cu allart.'1292 dello stesso codice, di Prowedere immediatamente

e non oltre quindici giorni ad eseguire l'intervento di messa in si.urezza del fabbricato

di proprietà riportato in catasto al f. 3 part.lla 555 sub 5/6/7.

Tole intervento dovrà prcvedere Ia esecuzione di tutti i lavori necessoti od

eliminarc gli elementi sttutturali e non che costituiscono tischio di distoc.hi, oppurc la

ese.uzione di idoneo monutenzione di messa in sicurezzo stotica ed eliminate i donni

provocoti oll unità sottostante di propfietà Meo/lsemio.

Sl evidenzia Iespressa awertenza che in difetto di {dempimento entro I predetto

tenrine, si prowederà, senz'a tro awiso, oll'esecuzione in donno can rivalso delLe soese o

cotico deì DtaDrietai, came per legqe.

ll Settore Te(nico è ìncaricato di prestare la necessaria assistenza a e operazon

tecni.he e di sorveg anza di messa in sicurezza delfabbricato.

DISPONE

La trdsùìisgione delld presente ordirìJnza con ricevuta dl r iorno ai signori:

ARIAI\IO VLadùntrc vid lrlaùsignar AtniL.are Ba.cio n 79 gAU5 Nola (Na)

ARlA^lO l"|inl tio Giùstìnhno n' 17 13A57 PoLmonova (Ud) .

La pubblicazione de a presenle ordinanza a A bo Pretorio e sul s to internet del Comune ai

sens e per g I effetti deg artt.2l bse2'l terde aLegge24l/1990;



D iÌasmettere.opia de presente provved mento:

I A Responsab ede selloretecnco

2 AlComando della poliz a Mun cipa e;

3 Aila stazione carab nler d t\4arzano di No a

Awerso il presente prowedìmento Gli interessati possono proporre, alternativamente, rcoiso

a TAR Campania nel termine di 60 glornl da rl.ev mento del presente atto, o ricorso

siraordlnario a presidente de a Repubblica entro 120 glorn dal predetto termine.


