
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 18-04-2018

Oggetto: Ordinanza di sgombero locali Comunali siti nell'edificio di via P. de Maio n.
17

IL SINDACO

Premesso che Il comune di Marcianise è proprietario di un edificio sito in Marcianise alla via P. de
Maio n. 17;
Considerato che in data 18.04.2018 si è verificato il crollo parziale di un solaio, coinvolgendo la sig.
Tartaro
Pasqualina abitante dello stesso;
Rilevato che il responsabile dell’ufficio urbanistica, arch. Angelo Piccolo, congiuntamente ai vigile del
Fuco squadra 7/A di Marcianise e agenti del comando di P.M. effettuava il sopralluogo presso il
predetto manufatto;
Considerato  indispensabile ed urgente procedere alla messa in sicurezza  del predetto manufatto;
Costatato lo stato di pericolo del predetto immobile;
Considerato che l’unità immobiliare da sgomberare è occupata dai sig:;

Paioncini Anna nata a Marcianise il 25.05.1968 e ivi residente alla via P. de Maio n. 17;1.
Paioncini Antonia nata a Marcianise il 10.10.1966 e ivi residente alla via P. de Maio n. 17;2.
Paioncini Stefania nata a Caserta il 12.04.1982 e ivi residente alla via P. de Maio n. 17;3.
Tartaglione Mario nato a Marcianise il 18.05.1945 e ivi residente alla via P. de Maio n. 17;4.
Tartaro Pasqualina nata a Marcianise il 08.06.1957 e ivi residente alla via P. de Maio n. 17;5.

Vista la relazione e proposta del responsabile dell’ufficio urbanistica, arch. Angelo Piccolo, di
emissione Ordinanza di sgombero immediato degli immobili a rischio di crollo sopra indicati, da parte
di tutti gli eventuali proprietari, conduttori e di chiunque li occupi o ne faccia uso a qualsiasi titolo.
Considerato che non è necessaria, data l’urgenza di provvedere, desumibile dalla sopra citata
relazione, la comunicazione d’avvio del procedimento ai sensi dell’art 7 L. 241/90;
Considerato che ricorre il caso per l’emissione del provvedimento contigibile ed urgente
Considerato che deve essere garantita la tutela dei cittadini;
Visto l’art. 50 e l’art. 54, comma secondo, D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

A vista della presente ordinanza ai sigg.ri sopra indicati e tutti gli altri non identificati, lo sgombero
immediato e il non utilizzo delle unità immobiliari via P. de Maio n. 17, dagli stessi condotti, fino a
che non sarà rimosso pericolo a cure e spese dei soggetti responsabili, con avvertenze che, in caso di
inadempienza, si procederà ai termini di legge.

DISPONE



che la presente ordinanza sia notificata ai Sigg. in premessa specificati:

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
Prefettura di Caserta;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
Comando della Polizia Municipale;
Commissariato di P.S. di Marcianise
Comando Compagnia CC. Marcianise
Comando Compagnia Guardia di Finanza di Marcianise
Comando Prov.le VV. FF. di Caserta
Dirigente III Settore;
ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione – UOPC 16 Marcianise;

che copia del presente Provvedimento venga pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Casa Comunale, 18-04-2018

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18-04-2018 al 03-05-2018
Marcianise 18-04-2018

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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