Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli
__________________

Ordinanza Commissariale n. 47 del 5/08/2014
Oggetto: Alberi pericolanti in via Grotta dell’Olmo, alt. civ. 50, su di un'area riportata nel Catasto Terreni al fg. di
mappa 82 p.lla 187 di proprietà della Sig.ra Rachele QUARANTA nata a Giugliano (NA) il 15/09/1932.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:
- in data 3/3/2014, con nota prot. n. 1430, il Settore Edilizia e Lavori Pubblici, segnalava la presenza in questo comune,
in via Grotta dell’Olmo civ. 50, di un albero di pino posto in proprietà privata che minaccia di abbattersi sulla
pubblica via;
VISTO il sopralluogo tecnico, prot. n. 176/SA del 24/3/2014, effettuato sul sito in questione dal personale del Settore
Ambiente, con il quale si segnalava la presenza di n. 5 pini mediterranei di grosso fusto, avente una folta chioma,
radicati in proprietà privata su area censita in catasto al fg. di mappa n. 82, p.lla n. 187;
VISTA la Diffida del 1/4/2014, prot. gen. n. 16653, emessa dal Settore Ambiente di questo Ente, con la quale si ordinava
ai proprietari, così come risultante da visura catastale, Sigg.:
- RACHELE QUARANTA, nata a Giugliano (NA) il 15/09/1932 ed ivi residente al Vico Scafati n. 16;
- MARIA LUISA QUARANTA, nata a Giugliano (NA) il 03/06/1934 ed ivi residente in via A. Panico n. 96;
- ANTONIETTA QUARANTA, nata a Giugliano (NA) il 13/04/1936, residente in via Botticelli n. 10, Curti (CE);
- LUIGI QUARANTA, nato a Giugliano (NA) il 07/10/1938, residente in via Roma I vico n. 4, San Marcellino (CE);
di intervenire sui pini in questione al fine di rimuovere completamente il rischio di caduta degli stessi;
VISTA la nota ad integrazione del 14/4/2014, prot. n. 19197, con la quel si trasmetteva, ai sigg. Quaranta, in copia, la
nota del 19/3/2014 della Provincia di Napoli – Area Strategica Trasporti – Servizio Sorveglianza Stradale;
VISTA la nota del 5/5/2014, pervenuta a mezzo fax, acquisita in data 8/5/2014 al prot. gen. n. 22954 dell’Ente, dello
Studio Legale Avv. Raffaele Ventriglia, con la quale i sigg. Raffaele e Domenico Ventriglia, entrambi eredi della
suindicata sig.ra Antonetta Quaranta (deceduta), comunicavano che la p. n. 187, fg. di mappa 82, sulla quale sono
radicati i pini in questione, è di proprietà della coerede sig.ra Rachele QUARANTA come da Ordinanza di attribuzione
del G. U. del Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Marano del 12/04/2011, allegata alla comunicazione e dalla quale si
evince essere l’unica assegnataria della particella de qua;
PRESO ATTO, quindi, che la suindicata particella è di proprietà della sola Sig.ra RACHELE QUARANTA, nata a
Giugliano (NA) il 15/09/1932 ed ivi residente al Vico Scafati n. 16;
VISTA la disposizione del 13/5/2014, prot. gen. n. 24094, con la quale si confermava la citata diffida a carico della sola
Sig.ra Rachele QUARANTA mentre si disponeva la revoca per gli altri proprietari;
VISTA la nota del 4/7/2014, prot. n. 16261/PL, prot. n. 2047/PG/Amb/2014, con la quale il Comando di Polizia
Municipale comunicava l’inottemperanza con il permanere lo stato di pericolo;
RITENUTO, necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di taglio/potatura dei pini in questione, al fine di
ripristinare le idonee condizioni di sicurezza stradale e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada);
Richiamata altresì
- la Legge 24.11.1981, n. 689;
- la Legge 21.11.2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
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ORDINA

Alla Sig.ra RACHELE QUARANTA, in premessa generalizzata, in qualità di proprietaria del terreno di che trattasi,
sito in questo Comune alla via Grotta dell’Olmo, alt. civ. 50, allibrato nel N.C.T. del Comune di Giugliano in Campania
(NA) al Foglio di mappa n. 82, particella n. 187, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ad intervenire
in merito al/alla taglio/potatura degli alberi ricadenti all’interno del proprio fondo, rimuovendo completamente il rischio
di caduta di ramaglia o degli stessi pini, entro il termine di giorni trenta (30) dalla ricezione della presente, in
osservanza a quanto disposto dalla richiamate normative, dandone tempestiva segnalazione allo scrivente Settore.

AVVISA
che, in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in
danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;
che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della
Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso
ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi
(120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
DISPONE
• la notifica della presente Ordinanza alla Sig.ra:
RACHELE QUARANTA, nata a Giugliano (NA) il 15/09/1932 ed ivi residente al Vico Scafati n. 16
• inoltre, di trasmettere copia della presente ordinanza:
1. alla Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di Governo – Piazza del Plebiscito, 1 - 80100 Napoli;
2. alla Provincia di Napoli – Area Strategica Trasporti – Servizio Sorveglianza Stradale - via Don Bosco, 4/F – 80143
Napoli;
3. al Comando di Compagnia dei Carabinieri di Varcaturo – via Lago Patria, Giugliano in Campania (NA);
4. al Commissariato di Pubblica Sicurezza, via A. Giardini n. 1 - Giugliano in Campania (NA);
5. al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Pozzuoli viale dei Platani, 10 - 80078 Pozzuoli (NA);
6. al Comando di Polizia Locale - SEDE
7. al Settore Edilizia e LL. PP. - SEDE;

altresì, che la presente venga trasmessa:
 all’Ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
 per informazione al pubblico, al Servizio CED per essere inserita nel sito internet dell’Ente.
Alla Polizia Locale si demanda il compito di verificare l’ottemperanza della presente Ordinanza nonché di mettere in
atto tutto ciò previsto dall’art. 29 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).
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