
Comune di Monte di Procida 
Città Metropolitana di Napoli 

 
ORDINANZA SINDACALE  N.41 DEL  20/12/2022  

 

OGGETTO: ORDINANZA DI ELIMINAZIONE PERICOLO  PRESSO L‘IMMOBILE IN MONTE DI PROCIDA ALLA             

VIA VINCENZO SCOTTO N.28 - 63. 

 

      Dall'accertamento tecnico prot.n.20706 del 20/12/22 eseguito presso l’immobile in Monte di Procida alla via Vincenzo Scotto n.28 - 

63 (F.8 p.lla306) da parte dell'U.T.C.  è risultato: 

che in conseguenza dello stato di degrado in cui versa, sussiste un accentuato dissesto sulla facciata esterna fronte strada che determina 

potenziale pericolo dovuto al rischio atteso di crolli delle parti d’intonaco esterno dissestate. 

Tale situazione crea enorme disagio e pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

Necessita pertanto ordinare ai proprietari dell’immobile in parola l’immediata esecuzione dei lavori tesi alla eliminazione del pericolo 

riscontrato, e segnatamente le opere di puntellamento e schermatura; 

Rilevato che risultano proprietari dell’immobile alla via Vincenzo Scotto n.28 - 63 (F.8 p.lla306)  i sigg.:  

  piano terra – Fascelli Raffaele nato a Ercolano (NA) il 23/02/1946, residente in Monte di Procida alla via Bellavista II Trav.n.19 e 

Fevola Gemma nata a Pozzuoli il 25/05/1972 e residente in Monte di Procida alla via V. Scotto 63. 

 piano primo – Fevola Michele nato a Monte di Procida il 10/02/1936 ivi residente alla via C/so Umberto n.128 e Fevola Michele nato a 

Monte di Procida il 30/07/1947 ed ivi residente alla via Bellavista I° Trav.n.6.        

piano secondo –  Fevola Emilia Maria Arca nata a Monte di Procida il 15/01/1938, ivi residente alla via V.Scotto n.63 e Fevola Gustavo 

nato a Monte di Procida il 26/08/1939 ed ivi residente alla via Bellavista I° Trav.n.10.   

Ritenuto doversi provvedere in merito, a tutela della pubblica e privata incolumità. 

 

     Il tecnico dell’UTC                                                                                                       Visto il Responsabile del III Settore 

 Geom.Tobia Parascandolo Ladonea                                                                                                   Arch Giovanni Bartolo 

                                                                           

Il SINDACO 

 

    Considerato che tale stato di fatto è pregiudizievole per la incolumità dei cittadini. 

    Letti gli art.50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267. 

 

O R D I N A 

    Ai sigg.ri: 

 Fascelli Raffaele nato a Ercolano (NA) il 23/02/1946, residente in Monte di Procida alla via Bellavista II Trav.n.19; 

 Fevola Gemma nata a Pozzuoli il 25/05/1972 e residente in Monte di Procida alla via V.Scotto 63; 

 Fevola Michele nato a Monte di Procida il 10/02/1936 ivi residente alla via C/so Umberto n.128; 

 Fevola Michele nato a Monte di Procida il 30/07/1947 ed ivi residente alla via Bellavista I° Trav.n.6;        

 Fevola Emilia Maria Arca nata a Monte di Pocida il 15/01/1938, ivi residente alla via V.Scotto n.63; 

 Fevola Gustavo nato a Monte di Procida il 26/08/1939 ed ivi residente alla via Bellavista I° Trav.n.10, proprietari del fabbricato in 

Monte di Procida alla via V. Scotto 28 - 63 (F.8 p.lla306), la immediata esecuzione dei lavori tesi all’eliminazione del pericolo 

riscontrato mediante opere provvisionali di ponteggi e schermature; 

Tali lavori dovranno eseguirsi con ogni urgenza, da ditta qualificata e sotto la direzione di un tecnico abilitato il quale, alla loro 

ultimazione, dovrà rilasciare idonea certificazione di eliminazione dello stato di pericolo, da trasmettere a questo Comune. 

In caso di inottemperanza, i contravventori saranno denunciati all'A.G. per i reati di cui agli artt.650 e 677 del C.P., salvo ogni ulteriore 

provvedimento e sanzione di legge, ed i lavori saranno eseguiti da questo Comune in danno agli intimati inottemperanti, con il recupero 

coatto delle spese sostenute. 

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Campania entro 60gg. dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione. 

D I S P O N E 

 La notifica del presente provvedimento ai sigg.: 

 Fascelli Raffaele nato a Ercolano (NA) il 23/02/1946, residente in Monte di Procida alla via Bellavista II Trav.n.19; 

 Fevola Gemma nata a Pozzuoli il 25/05/1972 e residente in Monte di Procida alla via V.Scotto 63; 

 Fevola Michele nato a Monte di Procida il 10/02/1936 ivi residente alla via C/so Umberto n.128; 

 Fevola Michele nato a Monte di Procida il 30/07/1947 ed ivi residente alla via Bellavista I° Trav.n.6;        

 Fevola Emilia Maria Arca nata a Monte di Procida il 15/01/1938, ivi residente alla via V.Scotto n.63; 

 Fevola Gustavo nato a Monte di Procida il 26/08/1939 ed ivi residente alla via Bellavista I° Trav.n.10; 

 

L'invio del presente atto: 

      Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 

      Alla Prefettura U.T.G. di Napoli. 

Al Comando di Polizia Municipale. 

Alla Stazione Carabinieri di Monte di Procida. 

Al Segretario Generale. 

 

 

 

 Il Sindaco 

F.to Dr. Giuseppe Pugliese 


