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ORDINANZA N°

DEL

J l a]
IL SINDACO

in data
Pubblici geom. Giovanni Accurso,
tecnico del settore Vll Lavori
dal
effettuato
sopralluogo
Visto il
Napolitano, al viadotto SS.
Dirigente 7° settore Arch. Salvatore
del
invito
di
seguito
a
di caduta
24.11.2017, intervenuto
di sicurezza in conseguenza
altezza civ.10 per verifica condizioni
in
carreggiata
della
87 sovrastante viale Risorgimento
bordo
Fespulsione del copriferro dal
viadotto stesso; sul posto si riscontrava

calcinacci dal
al sottostante civ.10.
di crollo
particolare nella parte corrispondente
rimuovere le parti in imminente pericolo
sul posto ha provveduto a
intervenuto
VV.F.
dei
11 personale
interessata con nastro bicolore.
e delimitare l’area di proiezione
Farmatura in più punti, non si esclude
dei bordi della soletta, evidenziante
che a
Tuttavia, date le condizioni generali
peggioramento delle condizioni meteo oltre
dissesto anche per un improvviso
la possibile ripresa dei
causate dal forte traffico.
intense e persistenti vibrazioni
trasmesso a questo Settore
Sindacale n.56 del 29.11.2017 è stato
Ordinanza
alla
ottemperanza
in
Rilevato che
sicurezza del viadotto, prot. n.260l
di interventi per 1a messa in
di eliminato pericolo a seguito

comtmicazione

del 12.1.2018;
2 del D. Lgs. N°
atto ai sensi dell’art. 54 comma
presente
del
al1’adozione
Attesa la propria competenza
contingibili e urgenti al ﬁne di prevenire
di Govemo, per provvedimenti
Ufficiale
di
qualità
nella
267/2000,
l’incolumità dei cittadini e dell’ambiente ;
ed eliminare gravi pericoli che minacciano

ORDINA
v

predetto viadotto sito in Casoria al viale
n.56 del 29.11.2017 relativamente al
dell’arch. Erminia
comunicazione di eliminato pericolo, a ﬁrma
Risorgimento n.10, conformemente alla
con nota Prot. n.260l del 12.1.2018;
SAVINO, trasmesso a questa Amministrazione

La revoca delPOrdinanza

DISPONE
La notiﬁca della presente ordinanza nei

confronti di:

Metropolitana di Napoli
Al Sindaco Metropolitano Città
- 80133 Napoli

-

Luigi

De Magistris - P.zza Matteotti n.1

Avverte che:
Edilizio;
Pasquale Mercurio Servizio Antiabusivismo
responsabile del procedimento è il geom.
c/o il Settore
pubblico
al
aperttua
in visione durante l’orario di
-Gli atti del presente procedimento sono
del responsabile del procedimento;
Pianiﬁcazione e Controllo del Territorimufﬁcio
sono incaricati
dì Casoria, 1a P.S. di Afragola
il Comando Carabinieri
-Il Comando Polizia Locale,
ordinanza;
della osservanza della presente
tutti gli interessati;
è‘
notiﬁca del presente provvedimento a
-L’Ufﬁcio MCSSl Notiﬁcatori incaricato della

-11

Avverte

altresì che:

-Ai sensi della L. 241,90 e
ss.mm.ii., avverso il pres nte
provvedimen t o è p ossibile ricolso
i
TAR entro il termine di sessanta giomi o ricorso
giurisdizionale al
straordinario al Capo dello Stato
entlm centoventi giorni,
decorrenti dalla notiﬁ 2a o comunque
dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari.
presentazione del ricorso non sospenderà
La
Fesecutività della presente, salvo le
speciﬁche qrdinanze del TAR
.
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Dalla Casa Comunale addì,

RESPONSABILE DEL PR OCEDIMENTO
GEOM. MERCURIO PASUUALE
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