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Cittù di Vico Equense
Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 319 DEL I8IO9I2OI5
Settore proponente: Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 273I2OIS PER LA MESSA IN
DELLA FACCIATA DELL'ISTITUTO SS. TRINITA'E PARADISO.

IL SINDACO F.F.

PREMESSO:

che con Ordinanza Sindacale n.273 del10 Agosto 2015, in merito alla facciata del Complesso Monumentale
SS.ma Trinità e Paradiso prospiciente il Corso G. Filangieri, veniva ordinato quanto segue:

- Al Prof. Esposito Vincenzo, nato a Vico Equense il 24 Ottobre 1928 ed ivi residente alla Via
Nicotera n.29, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'lstituto di Educazione e di Istruzione
SS.ma Trinità e Paradiso - Ente di Diritto Pubblico, di prowedere ad @:

1. al risanamento dell'intera facciata prospiciente il Corso G. Filangieri fino al civico 155, mediante
l'eliminazione delle vecchie parti di intonaco ancora presenti e pericolanti e il rifacimento totale
dell' intonaco;

2. il risanamento statico e conservativo dei cornicioni prospicienti il Corso Filangieri, il tutto nel rispetto
delle originarie caratteristiche costruttive, delle dimensioni e delle quote esistenti.

- Al Sig. Natalino Di Guida nato a Vico Equense il 1911011961 ed ivi residente alla via Le Pietre no
15, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Culturale "TEATRO MIO", con sede in via
Filangieri n" 153, di non praticare e far praticare gli ingressi ai locali dell'Associazione
contraddistinti dai civici 153 e 155, owero provvedere a realizzare opportune opere di protezione in
corrispondenza degli ingressi sopra citati, idonee ad evitare che la caduta di calcinacci possa creare
pericolo per gli utenti dei locali, certificate datecnico abilitato;

PRESO ATTO della nota acquisita al prot. com. no 28182 del 1510912015 a firma del Prof. Vincenzo
Esposito nella qualità di Presidente pro-tempore dell'lstituto di Educazione e di Istruzione SS.ma Trinità e
Paradiso, corredata da Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Carmine Apuzzo, con la quale si rappresenta la
volontà di procedere ad una celere messa in sicurezza della facciata prospiciente la Via Filangieri, ed in
particolare anche per garantire I'accesso e quindi l'uso dei locali all'Associazione "Teatro Mio", locali posti
al piano terra del complesso della SS. Trinità e Paradiso e con ingresso dalla via Filangieri;

TENUTO CONTO che il tecnico incaricato, Ing. Carmine Apuzzo, nella Relazione Tecnica in merito allo
stato attuale della facciata di che trattasi, suggerisce: "la messa in sicurezza prowisoria attraverso una
nuova revisione di tutta la facciata eliminando le parti instabili e completamente distaccate dal supporto
murario, le vegetazioni spontanee, i ferri ossidati sporgenti dal piano verticale e tutto quanto qltro in
evidente stato di incipiente caduta, operando, estemporaneamente, la sigillatura di tutli i lembi di intonaco
sulle aree spicconate; l'increspatura di tutte le zone prive di intonqco, eventualmente friabili, con malte
slruÍlurali; analogo bloccaggio al supporto murario delle copertine dei cornicioni e simili. I materiqli da
utilizzare possono essere del tipo Geolite della Keracoll in presenza di slrutture cementizie e calci strutturali
per le restanti zone";
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Cittù di Vico Equense ' :
Provincia di Napoli

RILEVATO che icontenuti della Relazione Tecnica a frrma dell'lng. Carmine Apuzzo, acquisita al prot.
com. no 28182 del1510912015, possono ritenersi condivisibili ed accoglibili, ìn ragione delle argomentazioni
tecniche addotte e soprattutto perché I'intervento proposto permette di raggiungere un sufficiente grado di
affidabilità per la messa in sicurezza della facciata, con una durata valutabile intorno ai 4-5 anni, nelle more
di un radicale intervento di restauro;

CONSIDERATO che quindi sussistono tutte le condizioni di natura tecnica e di opportunità, poichè
I'intervento proposto è sufficiente alla messa in sicurezza dell'area oggetto di intervento per almeno 4-5
anni, oltre a consentire l'utilizzo in sicurezza dei locali all'Associazione "Teatro Mio" e del pubblico, come
attestato dal medesimo tecnico, Ing. Carmine Apuzzo;

CONSIDERATO altresì che per mero errore materiale di "refuso", al primo paragrafo, della pag. 2.
dell'Ordinanza no 2731201 5, era stato fatto erroneamente riferimento al tecnico Arch. Valentina Autiero;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sin qui espresso e per tutte le motivazioni addotte, di poter procedere
ad una rettifica dell'Ordinanza Sindacale n" 273 del l0/08/2015:

RILEVATO che a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza veicolare, l'area
interessata già risulta idoneamente transennata e segnalata mediante impiego di picchetti in ferro e rete
arancione plastifi cata;

DATO ATTO dell'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità
amministrativa per l'adozione del presente provvedimento (rispetto delle leggi con particolare riferimento
alle norme sui vizi dell'atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità); rispetto delle
norme interne dell'Ente Statuto e Regolamenti, attestando altresì la regolarità e la correffezza dell'azione
amministrativa;

VISTO
{ ilD. Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 (Tesfo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti Locali);
/ I 'Ordinanza Sindacale n. 184 del ll Giugno 2015 ad oggetto "Decoro Urbano, convivialità urbana e

sicurezzadei Iuoshi":

O R D I N A

Al Prof. Esposito Vincenzoo nato a Vico Equense il 24 Ottobre 1928 ed ivi residente alla Via Nicotera n. 29,
nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituto di Educazione e di Istruzione SS.ma Trinità e
Paradiso - Ente di Diritto Pubblico di prowedere ad horas alla realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza della facciata prospiciente il Corso G. Filangieri, conformemente a quanto proposto dall'lng.
Carmine Apuzzo nella Relazione Tecnica prot. com. no 28182 del 15/09/2015, il tutto nel rispefto delle
originarie caratteristiche costruttive, delle dimensioni e delle quote esistenti, atteso anche l'esistenza del
vincolo Storico-Monumentale del Complesso, di cui alla parte ll^ del D.Lgs. 4212004 e s.m.i.

A V V I S A

- che. ai sensi e per glieffettidell 'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente atto è
ammesso il ricorso al Tribunale Arnministrativo Regionale della Campania (arf. 21, Legge 6 dicembre
1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della
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presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24
novembre 197l, n. I I99) entro 120 gg. dalla data di ricevimento della presente;

- che deve essere data preventiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori di realizzazione di messa in
sicurezza della facciata prospiciente il Corso G. Filangieri, conformemente a quanto proposto dall'lng.
Carmine Apuzzo nella Relazione Tecnica prot. com. n' 28182 del 1510912015, il tutto nel rispetto delle
originarie caratteristiche costruttive, delle dimensioni e delle quote esistenti, atteso anche I'esistenza del
vincolo Storico-Monumentale del Complesso, di cui alla parte II^ del D.Lgs. 4212004 e s.m.i.; a
quest'Ufficio ed al Comando Polizia Municipale, comunicando altresì il nominativo del Direttore dei Lavori
e la ditta esecutrice, allegando il DURC della ditta stessa nonché ampio rilievo fotografico dello stato dei
luoghi e documentazione di cui alla L.R.2012013 e D.Lgs. 8l /2008;
- clre lo smaltimento di eventuali materiali di risulta deve awenire mediante conferimento in discarica

autorizzata, consegnando copie dei formulari di awenuto smaltimento a quest'Ufficio;
- che I'eventuale realizzazione di tipologie strutturali diverse dalle preesistenti dovranno essere auforizzate

preventivamente da quest' Ente;
- che a lavori ultimati dovrà essere prodoîto certificato di ultimazione dei lavori e di eliminato pericolo a

firma di tecnico abilitato con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi dopo I'intervento
di ripristino;

- che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza. accertafa entro g!ry!-g!!g!dalla
notifica, si procederà, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati, ai sensi
dell'art. 650 del C.P. e si attiverà la procedura per I'esecuzione in danno con recupero delle somme;

- che eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a
carico dei destinatari del presente prowedimento che ne risponderà in via civile, penale ed
amministrativa;

D I S P O N E

che copia della presente sia notificata:

al Prof. Esposito Vincenzo, nato a Vico Equenseil24 ottobre 1928 ed ivi residente alla via Nicotera n.
29, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituto di Educazione e di Istruzione SS.MA
Trinità e Paradiso - Ente di Diritto Pubblico;

e rimessa a Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli, alla Stazione Carabinieri di Vico Equense, al Comando di
Polizia Municipale sede, All'Ufficio Urbanistico sede ed al Servizio Territorio sede per i prowedimenti
di propria competenza;

che si proweda a dare adeguata pubblicità al presente prowedimento mediante la sua pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale.

A norma dell'art. 8 della Legge 241190, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile
pro-tempore del Servizio Protezione Civile.

Gli Agenti tutti della Rorza Pubblica dovranno curare la perfetta osservanza della presente
Ordinanza.
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Provincia di Napoli

il Sindaco f.f.
MIGLIACCIO BENEDETTO / ArubaPEC S.p.A.

Docume nlo f r mato digita I me nte

hrtt. 20-2 I-24 D.Lgs 7/3/2005 n. B2 e s.nt.i.)
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