
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 135 del 13-11-2019

OGGETTO: ORDINANZA DI SGOMBRO FABBRICATO CONDOMINIALE VIA BARLETTA N. 28.

IL  SINDACO

nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica:

Visto l’accertamento condotto dal personale del comando Vigili del Fuoco di Napoli acquisito agli atti dell’ente con
PEC del 13/11/2019  prot. n. 49694,  scheda VF 26843 di pari data, con il quale si è rilevata una grave condizione di
dissesto del costone posto a ridosso della palazzina ubicata alla Via V. Barletta n. 28  con 22 nuclei abitativi insediati,
per cui il Funzionario del Comando VV.F. ha disposto fra l’altro che “…. la palazzina va sgomberata nella sua
totalità……….;

Rilevato che la predetta condizione di dissesto rende necessario un intervento precauzionale volto a garantire la tutela
delle persone che occupano detta  palazzina e dei predetti nuclei abitativi così come rilevati dalla citata scheda di
intervento;

Vista la nota prot. n. 6699/inf.-not del 17/12/2018 del responsabile dei vigili informatori del locale comando di P.M.
con cui si accerta che l’amm.re del fabbricato in questione sito alla via Vincenzo Barletta civ. 28 risulta essere il sig.
D’Isanto Gennaro;

Rilevato che la situazione rappresenta pericolo imminente e concreto per la sicurezza  e per l’incolumità delle persone
che ivi abitano; 

Ritenuto, per quanto precede, di assumere provvedimenti contingibili urgenti a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità  sulla base delle condizioni determinatesi per il predetto dissesto che rischiano di pregiudicare il fabbricato
di cui trattasi;

Visto ed applicato il 2 comma dell'art. 54 del D.Lgs, 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 6 della Legge

125/2008,

ORDINA

-al  Sig. Budkina Alessandra,  nata in Russia,  il  giorno 19/11/1957  , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n.
28,  unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. Carnevale Antonio  nato a Napoli,  il  giorno 6/07/1993  , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n. 28,
unitamente al  proprio nucleo familiare,



-al  Sig. Ragucci Francesco,  nato a Napoli,  il  giorno 17/08/1960 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n.
28,  unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. Santaniello Vincenzo,  nato a Napoli,  il  giorno 25/01/1959 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n.
28,  unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. Petrillo Giovanni,  nato a Pozzuoli,  il  giorno 24/05/1952 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n.
28,  unitamente al  proprio nucleo familiare,

- al  Sig. Montò Anna,  nato a Napoli,  il  giorno 28/03/1958 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n. 28,
unitamente al  proprio nucleo familiare,

- -al  Sig. Sorbillo Luciano,  nato a Napoli,  il  giorno 7/12/1966 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n. 28,
unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. Maddaluno Claudio,  nato a Pozzuoli,  il  giorno 23/08/1970 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n.
28,  unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. D’Alessio Raffaele,  nato a Napoli,  il  giorno 3/02/1974 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n. 28,
unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig.ra Delle Donne Marianna,  nata a Nocera Inferiore (SA),  il  giorno 8/07/1981 , e domiciliato in Pozzuoli alla
Via V. Barletta n. 28,  unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. Nisi Massimo,  nato a Napoli,  il  giorno 20/03/1974 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n. 28,
unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. De Fraia Castrese,  nato a Pozzuoli,  il  giorno 17/08/1972 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n.
28,  unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. De Lellis Pietro,  nato a Napoli,  il  giorno 14/04/1983 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n. 28,
unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig. Trapanese Alessandro,  nato a Napoli,  il  giorno 25/09/1984 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta
n. 28,  unitamente al  proprio nucleo familiare,

-al  Sig.ra Epulo Lucia,  nato a Napoli,  il  giorno 12/04/1955 , e domiciliato in Pozzuoli alla Via V. Barletta n. 28,
unitamente al  proprio nucleo familiare,

quale occupanti ciascuno il proprio appartamento ivi ubicato, lo sgombero immediato  dal predetto bene in quanto facenti
parte del fabbricato oggetto dei dissesti innanzi descritti  per l’inagibilità causata dal  distacco di ingenti quantitativi di
terreno friabile dalla parete del costone dissestato così come innanzi descritto.

In mancanza, questo Ufficio darà notizia all'Autorità Giudiziaria, per l'avvio del procedimento ex art. 650 c.p.

La Polizia Municipale è incaricata della notificazione, in via d’urgenza, nonché della esecuzione della presente
ordinanza.

La presente viene notificata  a:

tutti i predetti interessati;

all’Amministratore del condominio sig. D’Isanto Gennaro nato a Pozzuoli il m22/10/1961 con studio in Pozzuoli al
Corso Umberto I n. 59 intimando di non far praticare le parti comuni del predetto fabbricato.

nonché affissa al portone d’ingresso del predetto fabbricato condominiale e, quindi,

partecipata, per gli accertamenti e per gli adempimenti d’Ufficio:

ALLA PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO



       PIAZZA DEL PLEBISCITO                                                                              NAPOLI
AL COMMISSARIATO DI P.S.             POZZUOLI
ALLA COMPAGNIA CARABINIERI              POZZUOLI
AL COMANDO PROV.LE  VV.d. F.                                                                 NAPOLI
AL DIRIGENTE DIREZIONE 4 ARCH. S. NAPOLITANO   SEDE
AL DIRIGENTE DIREZIONE 5 ARCH. A. DI LORENZO    SEDE
AL DIRIGENTE DIREZIONE 6 DOTT.SSA E. LA RAGIONE  SEDE
AL  COMANDO POLIZIA MUNICIPALE    SEDE
AL DIRETTORE UOC SICUREZZA DEL TERRITORIO                    SEDE
AL CED DEL COMUNE DI POZZUOLI                      SEDE

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per
territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla data di
notificazione, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199.Il nominativo del Responsabile del
Procedimento: geom. Elia Testa - tel. 081/18894501 – 081/18894502 – P.E.C. : prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it

     f.to  Responsabile del Procedimento
               geom. Elia Testa

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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