
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 158 del 06-10-2021

OGGETTO: RIMOZIONE DEI PERICOLI RIFERITI AL CROLLO DEL MURO DI RECINZIONE
DELLA CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE SITO IN VIA PERGOLESI TESI ALLA IMMEDIATA
RIAPERTURA AL TRAFFICO DI VIA PERGOLESI.

IL SINDACO

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

Vista la relazione di servizio del personale della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio che nella serata
del 06.10.2021, a seguito del consistente nubifragio che ha interessato il territorio di questo Comune, è
intervenuto alla via Pergolesi all’altezza della Casa Circondariale Femminile ove è stato rilevato il parziale
crollo del muro di recinzione provocato dalla forte pioggia e quindi dalle acque di ruscellamento provenienti
dalla sovrastante area scoperta adibita a giardino;

Visti gli accertamenti eseguiti in loco si è provveduto nell’immediatezza ad inibire completamente il
passaggio delle auto e dei pedoni a causa della instabilità del muro che risulta notevolmente collassato;

Considerato che dalla relazione si evidenzia l’urgenza di effettuare un immediato intervento di:

Recinzione dell’are di cantiere a monte ed a valle dell’intervento con pannelli modulari in retea)
metallica al fine di inibire anche il passaggio dei pedoni;
Totale demolizione del muro di contenimento pericolante anche al fine di evitare puntellature cheb)
potrebbero interessare la carreggiata stradale che dovrà essere resa al traffico nella sua interezza,
trattandosi di arteria notevolmente trafficata e rientrante tra i percorsi di emergenza individuati nel
Piano di emergenza Comunale;
Regimentazione delle acque superficiali sul giardino sovrastante il muro in questione;c)
Opere di contenimento e/o assicurazione del terreno da eseguirsi all’interno dell’area privata;d)

Ritenuto, per quanto precede, di assumere provvedimenti contingibili urgenti a salvaguardia della pubblica e
privata incolumità;

Visto ed applicato l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A



Alla Dott.ssa M. L. P. nata a <OMISSIS>  il <OMISSIS> e residente a <OMISSIS> in Via <OMISSIS>,
in qualità di Direttore della Casa Circondariale Femminile, di provvedere ad horas alla recitazione
dell’area di cantiere, alla totale demolizione del muro, alla regimentazione delle acque superficiali e al
contenimento e/o assicurazione del terreno da eseguirsi all’interno della proprietà privata e quindi, alla
rimozione dei pericoli riferibili allo stato di  criticità rilevato.

Si dà avvertenza che le opere eseguibili, e con la presente intimate, sono solo quelle aventi esclusivamente
il carattere della provvisorietà e finalizzate alla immediata riapertura della Via Pergolesi, mentre quelle
aventi carattere di sistemazione definitiva, ovvero che comportano la modificazione stabile dei luoghi e/o il
loro ripristino, dovranno formare oggetto della ordinaria procedura autorizzativa. Tanto si precisa, al fine del
più corretto adempimento della presente ordinanza.

Infine si partecipa che le opere dovranno essere condotte da tecnico abilitato alla professione il quale,
nell’assumere la direzione dei lavori e delle attività propedeutiche connesse, dovrà comunicare a questo
Comune l’assunzione dell’incarico e, a conclusione del medesimo, dovrà presentare idonea certificazione
tecnica attestante l’esatto adempimento ovvero certificazione circa l’eliminazione del pericolo in modo
stabile e duraturo.

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

La presente viene notificata tramite PEC:
Al Direttore della Casa Circondariale Femminile M. L. P. nata a <OMISSIS>  il <OMISSIS> e
residente a <OMISSIS> in Via <OMISSIS> - Pec: cc.pozzuoli@giustiziacert.it

e per gli accertamenti e gli adempimenti d’Ufficio, tra cui la verifica dell’ottemperanza da parte della
Forze di Polizia:

ALLA PREFETTURA DI NAPOLI – UFFICIO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PIAZZA DEL PLEBISCITO NAPOLI
AL DIRETTORE U.O.C. UFFICIO URBANISTICA
GEOM. GIOVANNI DELLA MURA POZZUOLI
AL COMMISSARIATO DI P.S. POZZUOLI
ALLA COMPAGNIA CARABINIERI POZZUOLI
ALLA GUARDIA DI FINANZA POZZUOLI
AL COMANDO PROV. VV.F. NAPOLI
AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SEDE
AL DIRETTORE UOC SICUREZZA DEL TERRITORIO SEDE

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
avverso il 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: Elia Gioacchino Testa - tel. 081/18894501 – 081/18894502 – P.E.C.:
prot.civile@pec2.comune.pozzuoli.na.it - Progressivo  Ufficio n.1626

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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