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ORD. N.__40___                                                                                                                                   del 20/12/2022 

 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI MESSA IN SICUREZZA, SGOMBERO ED 

INTERDIZIONE ALLA PRATICABILITA’ DEI LUOGHI, ESECUZIONI DELLE OPERE 

PROVVISIONALI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E 

INTERDIZIONE AL TRANSITO E PRATICABILITA’ DEI LOCALI AL PUBBLICO 
 

Relazione istruttoria del Responsabile del III Settore 
 

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di dicembre, il sottoscritto Arch. Giovanni Bartolo, Responsabile del III Settore 

U.T.C. del Comune di Monte di Procida, su segnalazione della stazione dei Carabinieri Locale veniva chiamato ad 

effettuare sopralluogo congiuntamente al Comando di P.M., al personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli ed il 

personale della stazione Locale dei Carabinieri presso la strada via Panoramica in corrispondenza degli Chalet prospicienti 

la strada e precisamente in Via Panoramica dal civico n. 90 fino al civico n. 123, per valutare le condizioni di sicurezza 

degli immobili presenti.  

 

Premesso che: 

 A seguito di accertamento del 01/08/2022 presso la via Panoramica eseguito da personale dell’Ufficio Tecnico 

unitamente al Comandante del locale Comando di Polizia Urbana e personale della Città Metropolitana sono emerse 

altre situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuta alla presenza di fenomeni di dissesto della sede 

stradale lungo la Via Panoramica a seguito delle forti piogge in prossimità del ristorante Esperia; 

 Nello stesso periodo si erano compromessi il transito veicolare per la presenza di discontinuità nel manto stradale con 

interventi di inibizione dello stesso e conseguente intervento di somma urgenza; 

 Successivamente agli eventi alluvionali e franosi di rilevante entità che hanno già interessato i Comuni di Casamicciola 

Terme, Lacco Ameno e Forio con ingenti danni a persone e cose ancora in corso di accertamento, con intervento della 

protezione civile e delle forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio nello scorso 25 e 26 novembre si sono 

manifestati anche nel territorio di Monte di Procida, in diversi punti della città, diversi fenomeni di frane oggetto di 

monitoraggio, di mitigazione del rischio e di messa in sicurezza; 

 Sono emersi a seguito degli eventi trascorsi significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, 

possibili voragini per fenomeni di erosione verificatesi in prossimità degli Chalet ed evidenti condizioni di nuovi tratti 

con frane di nuova entità visibili da più punti della strada panoramica; 

 Sono evidenti lungo la strada panoramica nicchie di distacco e nuovi tratti di frane evidenziati dalle parti mancanti sotto 

la base pavimentata delle sale posizionate a picco sul costone e dal terreno franato lungo il versante verso la valle;  

 In tutta l’area già sono presenti i vincoli di rischio frane R3 ed R4 relativi al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

redatto dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, classificando la zona R3 Rischio elevato e R4 

Rischio molto elevato; 

 Il Comune di Monte di Procida ha proclamato lo stato di emergenza con delibera di Giunta n 148 del 01/12/2022;    

 Necessita pertanto intervenire con ogni urgenza per l’eliminazione delle condizioni di rischio poiché gli stessi sono 

locali aperti al pubblico con possibilità di aumento di carico insediativo di persone e possibilità di assembramenti in 

corrispondenza proprio delle zone a rischio frana; 

 Che la situazione determina uno stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

 

Visto: 

 L’urgenza di tale condizione che impone un immediato riscontro da parte dell’ufficio di competenza responsabile della 

sicurezza del territorio anche sotto l’aspetto idrogeologico; 

Considerato che, alla luce dei fatti esposti, si rende necessario: 

 Intimare ai proprietari e conduttori dei locali individuati, mediante idonea Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 50 e 

art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, di sgomberare e sospendere le attività commerciali “AD HORAS” 

i medesimi fino alla avvenuta realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi, che dovranno iniziarsi 

immediatamente a propria cura e spese; 
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Ed inoltre: 

 Ordinare ai proprietari degli immobili interessati l’immediata esecuzione delle opere provvisionali, indagini adeguate e 

monitoraggi durante le allerte meteo, nonché tutte le mitigazioni possibili per il ripristino delle necessarie condizioni di 

sicurezza dei locali e dei costoni interessati; 

 Disporre l’interdizione delle aree adibite a parcheggio dove sono presenti balaustre pericolanti in corrispondenza dei 

crinali già segnalate, circoscritte ed interdette dai Vigili del Fuoco in data 19/12/2022; 

 Dovranno tenersi verifiche periodiche che si sostanziano nel monitoraggio puntuale, visivo e strumentale del fabbricato 

e delle eventuali mutazioni di condizione di stabilità del costone; 

Viste le generalità dei soggetti interessati, di seguito si elencano come da relazione congiunta dal sopralluogo 

effettuato; 

 

Il Responsabile del III Settore 

F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 

IL SINDACO 

 
- Letta e fatta propria la relazione istruttoria del responsabile del III settore che precede; 

- Considerato che tale stato di fatto è pregiudizievole per la pubblica e privata l’incolumità; Visto l’art.50 e 54 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

ORDINA 

 
1. E’ fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei locali siti in Monte di Procida alla via Panoramica civ. 90, 

denominato “Happy Hours” identificato al catasto fabbricato del comune di Monte di Procida al foglio 11 particella 

595, locale categoria C1 con consistenza 180 mq, di proprietà dei ***** ****** ******* ***** nat* a ****** il 

******** CF **************** e residente in **** via ********* ******** **********, n°* int.* cap *****; *** 

******* ******** ******* nat* a ***** ******** CF **************** e  residente in **** *** ***** ****** n°** 

cap *****; ** ******** ***** ********** nat* a ****** il **/**/**** CF **************** e residente in **** via 

********* ******** ********, n°* int.* cap ***** ed i conduttori dei locali ovvero la società *** *** con sede in 

***** ** ******* rappresentante legale nella persona di ********** ****** nat* a Napoli il ******** CF 

******************** e residente Via ******civ.*, di: 

- Sgomberare i rispettivi locali e sospendere le attività aperte al pubblico “ad horas”, fino alla avvenuta realizzazione  

delle opere di messa in sicurezza dei luoghi; 

- Non praticare e non far praticare i luoghi come circoscritti con nastro segnaletico (ove posizionato) fino alla avvenuta 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi; 

- Porre in essere, con effetto immediato, tutte le opere provvisionali per il ripristino delle necessarie condizioni di 

sicurezza. Tali opere dovranno eseguirsi a mezzo di ditta qualificata e sotto la direzione di un tecnico abilitato, previo 

presentazione dei titoli edilizi idonei per gli interventi proposti, e alla loro ultimazione, dovrà essere rilascia idonea 

certificazione di regolare esecuzione e di eliminazione dello stato di pericolo, da trasmette a questo Comune. 

2. E’ fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei locali siti in Monte di Procida alla via Panoramica civ. 92, 

denominato “Chalet Dream View” identificato al catasto fabbricato del comune di Monte di Procida al foglio 11 

particella 495, locale categoria C1 con consistenza 231 mq, di proprietà **** ******* ******* ***** nat* a ****** il 

******** CF ***************** e residente in **** via ********* ********* **********, n°* int.* cap *****; *** 

******* ******* nat* a ****** il ******** CF **************** e  residente in **** Via ***** ***** n°** cap 

*****; *** ******** ***** ********* nat* a ****** il ********* CF ***********************e residente in 

****via ********* *********** **********, n°* int.* cap *****, ed i conduttori dei locali ovvero la società 

*******di ******* ********* e * **** con sede in Via ********** n°** ***** ** *******rappresentante legale nella 

persona di ******* ********* Nat* a ***** ** ******* il ******** cf. **************** e residente in via 

********** civ. *** in ***** ** *******; di: 

- Sgomberare i rispettivi locali e sospendere le attività aperte al pubblico “ad horas”, fino alla avvenuta realizzazione 

delle opere di messa in sicurezza dei luoghi; 

- Non praticare e non far praticare i luoghi come circoscritti con nastro segnaletico (ove posizionato) fino alla avvenuta 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi; 

- Porre in essere, con effetto immediato, tutte le opere provvisionali per il ripristino delle necessarie condizioni di 

sicurezza. Tali opere dovranno eseguirsi a mezzo di ditta qualificata e sotto la direzione di un tecnico abilitato, previo 

presentazione dei titoli edilizi idonei per gli interventi proposti, e alla loro ultimazione, dovrà essere rilascia idonea 

certificazione di regolare esecuzione e di eliminazione dello stato di pericolo, da trasmette a questo Comune. 

3. E’ fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei locali appartenenti al fabbricato siti in Monte di Procida alla via 

Panoramica civ. 94, denominato “Sunrise Est 1984” identificato al catasto fabbricato del comune di Monte di Procida 

al foglio 11 particella 591, locale categoria C1 con consistenza 199 mq, di proprietà dei ***** ******* ******* ***** 

nat* a ****** ******** CF ******************** e residente in **** via ********* ******** *********, n°* int.* 

cap *****; *** ******* ******** ******* nat* a ****** il ******** CF ********************** e  residente in 
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**** Via ****** ****** n°** cap ******; **** ******** ***** ********** nat* a ****** il ******** CF 

********************** e residente in **** via ********* ******** *********, n°* int.* cap ***** ed i conduttori 

dei locali ovvero la società di ****** *** con sede in via ****** ** ****civ. *  rappresentante legale nella persona di 

** *** ****** ******** nat* a ****** il ******** cf. **************** e residente  in ****** alla via ************ 

civ. **, di: 

- Sgomberare i rispettivi locali e sospendere le attività aperte al pubblico “ad horas”, fino alla avvenuta realizzazione 

delle opere di messa in sicurezza dei luoghi; 

- Non praticare e non far praticare i luoghi come circoscritti con nastro segnaletico (ove posizionato) fino alla avvenuta 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi;  

- Porre in essere, con effetto immediato, tutte le opere provvisionali per il ripristino delle necessarie condizioni di 

sicurezza. Tali opere dovranno eseguirsi a mezzo di ditta qualificata e sotto la direzione di un tecnico abilitato, previo 

presentazione dei titoli edilizi idonei per gli interventi proposti, e alla loro ultimazione, dovrà essere rilascia idonea 

certificazione di regolare esecuzione e di eliminazione dello stato di pericolo, da trasmette a questo Comune. 

4. E’ fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei locali appartenenti al fabbricato sito in Monte di Procida alla via 

Panoramica civ. 123, denominato “Paradise” identificato al catasto fabbricato del comune di Monte di Procida al 

foglio 11 particella 542, locale categoria C1 con consistenza 411 mq, di proprietà dei ***** ********* **** nat* a 

****** il ******** CF ***************** e il *** ******** **** **** nat* in ********* il **/**/**** CF 

****************** e  residente in ******* alla trav. * via ***** civ.* int * piano primo in di proprietari e conduttori, 

di: 

- Sgomberare i rispettivi locali e sospendere le attività aperte al pubblico “ad horas”, fino alla avvenuta realizzazione 

delle opere di messa in sicurezza dei luoghi; 

- Non praticare e non far praticare i luoghi come circoscritti con nastro segnaletico (ove posizionato) fino alla avvenuta 

realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei luoghi; 

- Porre in essere, con effetto immediato, tutte le opere provvisionali per il ripristino delle necessarie condizioni di 

sicurezza. Tali opere dovranno eseguirsi a mezzo di ditta qualificata e sotto la direzione di un tecnico abilitato, previo 

presentazione dei titoli edilizi idonei per gli interventi proposti, e alla loro ultimazione, dovrà essere rilascia idonea 

certificazione di regolare esecuzione e di eliminazione dello stato di pericolo, da trasmette a questo Comune. 

 

SI DISPONE 

 

Altresì la notifica del presente Atto ai sopraelencati soggetti proprietari/conduttori 

 

Si comunica altresì che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss. mm. ed ii. contenenti “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il presente 

provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Campania entro il termine di sessanta 

giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario o in 

alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 

L’invio del presente atto: 

Al Comando di Polizia Municipale 

Alla Stazione Carabinieri di Monte di Procida 

Al Responsabile del III Settore 

Al Segretario Generale 

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli 

Alla Prefettura UTG di Napoli 

Il messo comunale è incaricato della pubblicazione del presente atto e della notifica agli interessati 

 

Il Sindaco 

F.to Dott. Giuseppe Pugliese 
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