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CITTA’ DI MARANO DI NAPOLI 

Città Metropolitana di Napoli 
Corso Umberto I, 16 – 80016 Marano di Napoli (Na) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 016 del 05/11/2022 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SALVAGUARDIA DELLA 
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ – CHIUSURA VIA TORRE CARACCIOLO 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTO che in data 05/11/2022 interveniva in via Torre Caracciolo la squadra dei VV.FF. del 
comando provinciale di Napoli, così come riportato nel fonogramma COM-NA.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0051151.05-11-20,22.h.08:42, acquisito al protocollo 37201 e richiamante la 
relazione di intervento n. 24919, rinviando alla richiesta urgente provvedimento di interdizione al 
transito ed alla sosta sia veicolare che pedonale del tratto di strada interessato dall’evento fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza, oltreché di sollecite ed accurate indagini sui sottoservizi per 
i successivi provvedimenti di competenza da attuare a tutela delle pubblica e privata incolumità. 

VISTA la relazione del tecnico comunale intervenuto, prot. 37217 del 05/11/2022, nella quale si 
descriveva la criticità a seguito del dissesto dovuto presumibilmente ad una perdita idrica di 
competenza della società ABC, gli inconvenienti verificatisi, e la necessità di predisporre la 
chiusura al traffico della via Torre Caracciolo e le indagini sul sottosuolo, ai fini della sua messa in 
sicurezza contestualmente agli interventi sulla condotta idrica che dovranno essere effettuati dalla 
società ABC già allertata dallo stesso e dalla Polizia Municipale. 

RITENUTO opportuno ed urgente intervenire da parte di questa Commissione Straordinaria con 
l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza atti alla salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità, in ragione di quanto verificatosi non addebitabile a responsabilità o altro dell’Ente, 
bensì ad altri soggetti privati, con emissione di apposita “Ordinanza di chiusura strada e relativa 
messa in sicurezza”, in coerenza con le relazioni sopra citate. 

VISTO l'art.54, IV comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.lgs. 18.08.2000, n.267. 

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale e la Normativa Tecnica per le Costruzioni vigente. 

RITENUTI sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di sgombero da cose e persone 
per motivi di sicurezza al fine di tutelare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.  

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art.54 del Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000, n.267. 
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O R D I N A 

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE CON DECORRENZA IMMEDIATA sulla Strada Comunale via 
TORRE CARACCIOLO (tratto alto e più precisamente in corrispondenza delle seguenti coordinate 
geografiche N 40,876702 ed E 14,173669). Il suddetto provvedimento potrà essere dimensionato 
nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, 
qualora le condizioni lo permetteranno, la strada sarà prontamente riaperta in sicurezza al fine di 
ridurre il più possibile i disagi agli utilizzatori della suddetta strada.  

D E M A N D A  

Agli organi di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente 
provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la 
sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale. 

A V V E R T E  

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente 
ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. 285/92 e ss.mm.ii.. 

D I S P O N E  

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Comune; 
La pubblicità del presente atto mediante inserzione nel sito web del Comune di Marano di Napoli; 
La notifica: 
- al Comando Polizia Municipale; 
- al Comando Carabinieri di Marano di Napoli; 
- al Prefetto di Napoli. 

AVVERTE ALTRESI'  

ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n. 241 contenente "Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il termine 
di 60 (sessanta giorni) decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente 
atto da parte dei destinatari; con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre 
entro 120 (centoventi giorni) dalla notificazione (DPR 24.11.1971, n. 1199) 
 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Angelo Martino 
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  
ART. 3, C. 2 D.LGS. 12.02.1993 N. 39 

La Commissione Straordinaria 
GARRAMONE – ANTONETTI – BASILICATA  
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SENSI  
ART. 3, C. 2 D.LGS. 12.02.1993 N. 39 
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