
Registro Ordinanze
N° 128 del 22/04/2021

Oggetto:  Ordinanza per lo sgombero e la messa in sicurezza dell'immobile sito in Corso Italia civico 
59. 

IL SINDACO

Letto il verbale di sopralluogo del 28.02.2021, redatto dall’arch. Angela Schisano, in qualità di tecnico 
reperibile  dell’Ufficio  Tecnico  di  Sorrento,  da  cui  si  evince  che,  nella  medesima  giornata,  era 
divampato  un  incendio  nell’immobile  sito  in  Corso  Italia  numero  civico  59,  al  momento  del 
sopralluogo già estinto dalla squadra del Comando dei VV.FF di Piano di Sorrento; specificamente, 
l’incendio si era propagato al primo piano, che consisteva, come da verbale, in totale di n. 6 mini  
appartamenti,  dotati  di  soppalchi,  disimpegnati  da  un  corridoio  centrale,  oltre  ad  un  mini 
appartamento  con  accesso  dal  pianerottolo  esterno,  tutti  ricavati  all’interno  della  originaria 
consistenza dell’unità immobiliare, mentre il piano superiore, composto da un unico appartamento,  
aveva accesso da un distinto corpo scala ma era posto sulla stessa verticale da cui era divampato 
l’incendio; l’incendio, che aveva avuto sviluppo iniziale in uno degli appartamenti prospicienti il cortile  
interno,  posto  in  posizione  centrale,  e  successivo  coinvolgimento  anche  del  disimpegno,  come 
appurato  dai  colloqui  intervenuti  con  il  personale  operante  dei  VV.FF,  era  di  natura  colposa  e 
verosimilmente connesso a problemi nell’impianto elettrico;
considerato che, come riportato nella relazione di cui sopra, in seguito a ispezione visiva il tecnico 
comunale  appurava  che  al  primo  piano  l’incendio  aveva  danneggiato  in  particolar  modo 
l’appartamentino centrale, dotato di piccola cucina con bagno e piano soppalcato adibito a camera da 
letto, e che risultavano danneggiati, nello specifico, il solaio di copertura dell’appartamento centrale e 
dell’intero corridoio/disimpegno che consente l’accesso agli altri mini appartamenti di cui si compone 
il primo piano, per cui si è ritenuto necessario procedere, in via cautelativa, all’interdizione completa 
degli  appartamenti  coinvolti  al  primo  piano,  che  presentano  tutti  un  medesimo  accesso  dal  
disimpegno comune, interessato dall’incendio, compreso anche l’appartamento al piano superiore, in 
quanto insiste sulla stessa verticale ed il cui solaio di calpestio coincide con quello in cui si è propagato 
l’incendio;
posto che con medesimo verbale del 28.02.2021 i soggetti aventi in uso gli appartamenti sono stati 
resi edotti di quanto sopra descritto con la sottoscrizione del verbale stesso, nelle more dell’emissione 
del presente provvedimento;
considerato che, per quanto sopra riportato, appare necessario, al fine di ripristinare le originarie 
condizioni di sicurezza del versante, intervenire sullo stesso eseguendo opere di consolidamento. 
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Preso atto della documentazione fotografica effettuata in sede di sopralluogo; 
Visto verbale di sopralluogo del 28.02.2021 nel quale sono indicate le generalità dei conduttori degli  
immobili in parola;
Vista altresì  la  pec  del  18.03.2021  con  la  quale  il  Comando  di  Polizia  Municipale  ha  inviato  le  
generalità complete della proprietaria degli immobili in parola;
Considerato, in ragione di tutto quanto innanzi rappresentato, che necessita procedere all’adozione 
di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata  
incolumità e ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato condominiale in parola;
Considerato, inoltre, che in data 24.03.2021 è stata presentata al protocollo dell’Ente, e registrata al 
numero 11866, apposita CILA per eliminazione del pericolo, presentata dalla titolare del contratto di  
affitto del primo piano, Sig.ra Angela Cappiello, nata a Sorrento il 25.11.1981 ed ivi residente in Via 
degli Aranci civico 51;
Considerato altresì che Il tecnico incaricato, arch. Maurizio Schiazzano, con nota in atti con prot. n. 
11866  del  29.03.2021  e  successiva  integrazione  prot.  n.  13918  del  13.04.2021,  ha  trasmesso  il 
certificato di ultimazione lavori e collaudo per le opere di cui alla CILA sopra descritta;
Atteso che l’intervento di cui alla suddetta CILA consiste nel solo puntellamento di un solaio, senza 
che sia  pervenuta all’Ente  alcuna certificazione di  eliminato pericolo sulla scorta  di  valutazioni  in 
ordine statico;
Ritenuto dunque,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  di  provvedere  in  merito,  per  quanto  di 
competenza;
Visto l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I;
Visto l'art. 108 comma 1 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
Visto l’art.  54  co.  4  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  così  come  modificato  dall’art.  
modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017; 

 
DICHIARA

l'inagibilità degli  immobili  sopra descritti  inibendone l'utilizzo per i  proprietari,  per gli  occupanti a  
qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e 
comunque fino alla relativa messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie,  
ovvero certificazione di eliminato e/o insussistenza pericolo, da eseguirsi previa verifica di idoneità 
statica del fabbricato condominiale a firma di tecnico abilitato.

O R D I N A

Ai Sig.ri:
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MENDEZ de Oliveira, nato in Brasile il 10.04.1973 e residente in Massa Lubrense in Via San Francesco 
civico 10;
DI BERNARDO Antonio, nato a Napoli il 30.07.1964 e domiciliato in Sorrento in Corso Italia civico 59;
GOLOVINA Lidia, nata in Ucraina il 18.02.1953 e domiciliata in Sorrento in Corso Italia civico 59;
GAMBARDELLA Raffaele, nato a Sorrento il 26.12.1960 ed ivi domiciliato in Corso Italia civico 59;
FEROLA Francesco, nato a Sorrento il 09.12.1948 ed ivi domiciliato in Corso Italia civico 59;
CAPPIELLO Angela, nata a Sorrento il 17.11.1978 ed ivi domiciliata in Corso Italia civico 59;
CAPPIELLO Angela, nata a Sorrento il 25.11.1981 ed ivi residente in Via degli Aranci civico 51;
nelle loro qualità di conduttori degli appartamenti dell’immobile sito in Sorrento in Corso Italia n. 59,  
individuati in catasto al foglio 11, particella n. 305, sub. n. 8-10-11-12-13-14-15-20  lo sgombero, il 
divieto di accesso e di utilizzo degli  immobili  in parola,  ai proprietari e a chi a qualunque titolo 
occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere;

Alla Sig.ra GUALTIERI Ada, nata a Napoli il 20.10.1963 ed ivi residente alla via Posillipo n. 203 Lott. Le 
Agavi,  nella  qualità  di  proprietaria  dell’immobile  sito  in  Sorrento  in  Corso  Italia  civico  59  ed 
individuato in catasto al foglio 11, particella n. 305,  lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo 
dell’immobile in parola, a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque 
altro vi possa accedere;

O R D I N A

Ai  sig.ri  GUALTIERI  Ada,  MENDEZ  de  Oliveira,   DI  BERNARDO  Antonio,  GOLOVINA  Lidia, 
GAMBARDELLA Raffaele, FEROLA Francesco, CAPPIELLO Angela, tutti sopra generalizzati, ciascuno in 
forza alla legittimazione connessa alla propria titolarità, congiuntamente e con azioni coordinate da 
sottoporsi, di provvedere   ad horas   ad effettuare una valutazione della sicurezza, di cui al capitolo 8 
delle Nuove Norme Tecniche Per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018, in ordine alle 
condizioni statiche del fabbricato di cui trattasi, e di procedere, in esito alle risultanze delle verifica 
medesima, all’esecuzione di tutte le opere individuate assolutamente indispensabili a garantire la 
sicurezza statica dell’immobile,  nonché di  verificare le condizioni delle unità immobiliari  e delle 
parti condominiali interessate, dal punto di vista degli impianti e delle condizioni igienicosanitarie 
effettuando gli interventi eventualmente necessari volti a ripristinare le condizioni di agibilità degli  
stessi  immobili  , contestualmente  trasmettendo all’Autorità  scrivente  la  nomina  del  Direttore  dei 
Lavori  controfirmata  per  accettazione  ed  il  nominativo  dell’impresa  edile  incaricata  con  relativo 
certificato unico di regolarità contributiva (DURC).   

Prima dell’inizio delle opere dovrà essere trasmessa a questa stessa Autorità copia della perizia 
di verifica suddetta e relazione tecnica in ordine all’intervento programmato.
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Ad  ultimazione  dell’intervento,  da  portare  a  termine  entro  e  non  oltre  giorni  sessanta   giorni 
decorrenti  dalla  data di  notifica  del  presente provvedimento,  dovrà essere  esibito alla  medesima 
Autorità certificazione, a firma del tecnico predetto, attestante  l’avvenuta integrale esecuzione di  
quanto  sopra  ordinato  e  la  conseguente  eliminazione  di  ogni  pericolo  per  la  pubblica  e  privata 
incolumità, della  nonché copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) relativo allo smaltimento,  
con le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06, del materiale edile di risulta.

SI DISPONE

al  fine  di  garantire  le  condizioni  di  sicurezza,  che gli  accessi  agli  immobili  in  parola  da parte  del  
personale  incaricato  per  le  verifiche  devono  eseguirsi  congiuntamente,  previo  accordo,  con  il  
personale  del  Comando  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  –  Stazione  di  Piano  di  Sorrento,  e 
preventivamente  comunicati  al  Comando  di  Polizia  Municipale  di  Sorrento,  competente  per  il  
controllo in ordine all’osservanza del presente provvedimento.
L’inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli 
artt.  650 e 677 del Codice Penale, ed i  lavori saranno eseguiti  d’ufficio in danno ed a spese degli  
interessati con rivalsa delle spese sostenute  a mente delle specifiche disposizioni in materia.

Il  Comando  di  P.M.  è  incaricato  di  far  osservare  la  presente  ordinanza  e  di  segnalare 
tempestivamente l’avvenuta o meno ottemperanza alla stessa. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo  Regionale  secondo  le  modalità  di  cui  alla  Legge  6  Dicembre  1971,  n.  1034,  e  
successive modifiche ed integrazioni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai 
sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla 
data di avvenuta notificazione del provvedimento medesimo.
La presente viene notificata con ogni conseguente effetto di legge ai sunnominati  GUALTIERI Ada, 
MENDEZ de Oliveira,   DI BERNARDO Antonio,  GOLOVINA Lidia, GAMBARDELLA Raffaele, FEROLA 
Francesco, CAPPIELLO Angela ’78 e CAPPIELLO Angela ’81 e trasmessa, per quanto di competenza e, 
per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Napoli, al Commissariato di Polizia di Stato di Sorrento, 
alla Compagnia Carabinieri di Sorrento, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, nonché 
al Comando di Polizia Municipale - Sede. 

IL SINDACO
(Avv. Massimo COPPOLA)
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