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IL SINDACO

VISTO II fonogramma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta prot.
4351 in data 07.03.2018, trasmesso a seguito di intervento eseguito in data 07.03.2018, in Via
Condotto n. 35 ,presso "il fabbricato lACP percaduta intonaco e distacco frontalini dei balconi";
VISTO che il Comando dei VV.FF. nel corso delPintervento, ha provveduto " allo spicconamento

dell'intonaco ammalorato al fine di eliminare l'imminente pericolo al termine è sta transennata la
zona sottostante al fine dì interdire il passaggio o la sosta pedonale";
Ritenuto doversi adottare il relativo provvedimento a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;

Considerato che come si evince dal predetto verbale dei W.FF, trattasi di fabbricato dell' Istituto
Autonomo Case Popolari lACP di Caserta;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
ORDINA

all'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI lACP, con sede in Via Ruggiero 45 CASERTA, nella
persona del Direttore Generale p.t. Ing. Attilio Reggiani; pec; lacp.caserta@pec.it;
di provvedere ad horas:

-alla realizzazione di tutti gli interventi ed opere provvisionali necessarie all'eliminazione delle
condizioni di pericolo riscontrate e con la messa in sicurezza dello dello stabile ed ogni altro
lavoro, affinché sia garantita la pubblica e privata incolumità e salvaguardati ulteriori crolli;
-all'inibizione dell'area interessata ed al transennamento della zona sottostante;

-alla nomina di un tecnico abilitato al fine redigere idonea perizia tecnica relativa allo stato di
conservazione dei balconi ed all'accertamento di altre situazioni di pericolo, non rilevabili a vista
che potrebbero incidere sulla pubblica e privata incolumità;

-al termine di tutte le operazioni di analisi e messa in sicurezza, dovrà essere presentata al
Comune apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, che attesti il ripristino della

messa in sicurezza dei balconi corredata dalla documentazione formale ai sensi di legge.
Si prescrìve:

-che venga trasmessa all'Area Tecnica di questo Ente idonea certificazione attestante l'eliminato
pericolo per la pubblica e privata incolumità;

