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ORDINANZA N.2 DEL 06.02.2023 
 

Prot. n.178/P.U. 
Prot. Gen. N.1140 del 06.02.2023 
 

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale 
 

PREMESSO: 
 che nella giornata del 06.02.2023 a seguito delle avverse condizioni meteorologiche dovute al forte 
vento si è verificato il distacco del pacchetto di impermeabilizzazione, guaina con sottostante strato 
isolante, dalla copertura dei fabbricati siti in via San Nicola dai civici 6, 8 e 10 provocando ingenti 
danni alle proprietà private sottostanti nonché alle autovetture in sosta sulla predetta via, invadendone 
la careggiata al punto da renderla impraticabile. 
che il predetto evento ha compromesso la viabilità di via San Nicola con la chiusura totale della stessa 
per tutelare l’incolumità pubblica e privata nonché in particolar modo dei fruitori che frequentano la 
scuola del Plesso San Nicola; 
Atteso che permane il pericolo di eventuali ulteriori distacchi dello strato di impermeabilizzazione 
degli immobili sopra precisati, in quanto si attendono le opportune verifiche da parte dei proprietari; 
 Considerato che si rende necessario interdire al traffico pedonale e carrabile la predetta strada al fine di 
tutelare la pubblica e privata incolumità; 
Vista la nota del Dott. Paolo Del Piano, amministratore del condominio, “Parco Vittoria” con la quale 
viene chiesta la chiusura di via San Nicola sia pedonale che veicolare; 
Vista l’urgenza e l’indifferibilità a provvedere; 
Visto il D. Lgs, nr. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 
Visto il vigente codice della strada ed il regolamento attuativo; 
Tutto ciò premesso, per ragioni di sicurezza e incolumità fisica delle persone;  
RITENUTO procedere in merito; 
 

ORDINA 
 

 L’interdizione, dalla data del presente atto e fino a comunicazione che si attesti l’eliminazione 
del pericolo di ulteriori distacchi di materiale dalla copertura, al traffico pedonale e carrabile su 
tutta via San Nicola, salvo i mezzi operativi ed il personale autorizzato per l’esecuzione dei 
lavori; 

 Al Dott. Paolo Del Piano, quale amministratore del condominio, “Parco Vittoria” di provvedere 
all’eliminazione immediata di tutte le eventuali parti pericolanti che possono mettere in pericolo 
la privata e pubblica incolumità delle persone. 

 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  Comprensivo Statale “Morelli & Silvati”, Prof.ssa Angela 
Sciancalepore, di adottare tutti i provvedimenti atti ad  individuare come unico accesso quello 
su via Quirino Sirignano;  

 La violazione di quanto previsto nel presente atto comporta l’applicazione dell’art. 650 c.p. 



 L’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nonché la pubblicazione dello stesso 
sul sito internet del Comune. 

Il Comando di P.M. e la Stazione CC. di Roccarainola sono incaricati sull’osservanza della presente 
ordinanza. 
 
 Dalla residenza Municipale lì, 06.02.2023 
 
                                                                                                Il Comandante     
                                                                                          M.llo Capo Luca Miele    


