Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 11 DEL13.02.2015.
Appezzamento di terreno (cantiere edile)in stato di abbandono in via Madonna del Pantano
presso P.cp Simona con Permesso a costruire N°109 /2012 fg.88 part.lla 390 di proprietà della
Soc.MARECASA srl con sede legale Galleria Umberto 1°n8 Napoli
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO che con nota prot. 45442 del 22.9.2014 l’amministratore del P.co Simona, di Via del
Pantano n.131,segnalava lo stato di abbandono e di degrado ,e le condizioni igienico.sanitarie
insostenibili nonché la presenza di fitta vegetazione ,covo di ratti e insetti.nel terreno (cantiere
edile) sito in Via Madonna del Pantano Giugliano di proprietà della Soc MARECASA srl con sede
legale in Galleria Umberto1°Napoli.
Visto il sopralluogo tecnico ,prot.n.535/SAdel 7.10.2014 che confermava, lo stato di abbandono e
degrado del terreno invaso da vegetazione spontanea allibrato al catasto del Comune di Giugliano al
fg.88 part.lla 390
Vista la Diffida-avvio del procedimento del 25.11.2014 prot.n.194,emessa dal Settore Ambiente di
questo Ente,con la quale si ordinava alla Soc. MARECASA, proprietaria del terreno così come
risultante da visura catastale,di provvedere, al fine della salvaguardia dell’incolumità pubblica e
privata,ad intervenire mediante la pulizia del terreno ed eliminando lo stato di degrado ed
abbandono come rilevato nella diffida.
DATO ATTO che la Soc MARECASA srl,e non ha presentato memorie ai fini del contradditorio
ai sensi dell’art.10 della L 241/90, ne ha provveduto ad ottemperare nei modi e termini di legge a
quanto previsto dalla nota diffida prot194 del25.11.2014 regolarmente notificata
VISTA Ordinanza Sindacale n.40 del 7.8.2013,ad oggetto “Prevenzione incendi e pulizia di
aree in stato di degrado“
VISTO il Regolamento Comunale,approvato con Delibera Commissario Straordinario n.38
del 11.04.2013,per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni dei
Regolamenti e delle Ordinanze;
ORDINA
Alla Soc MARECASA srl con sede legale a Napoli Galleria Umberto1°,n.8 ,in qualità di
proprietaria del terreno, identificato catastalmente al fg. di mappa 88p.lla399 loc.Madonna del
Pantano, quindi soggetto responsabile per la salvaguardia della salute pubblica e privata,ad
intervenire in merito alla pulizia nel proprio fondo,entro il termine di trenta (30)giorni dalla
ricezione della presente,in osservanza a quanto disposto dalla richiamata normativa,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
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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 Soc MARECASA con sede legale in Galleria Umberto 1°
n.8 (Napoli);
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/f80143 Napoli
3.al Comando di Compagnia dei Crabinieri di Varcaturo-Via Lago Patri a ,Giugliano in Campania
4.al Comando di Pubblica Sicurezza ,Via Giardini.1-Giugliano in Campania
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 (Lgs.28571992).
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