
Paradiso Attilio c/o Studio legale

Avv. Togo Verrilli
Via Perinetto da Benevento, 38 - 82100 Benevento

e.mail: verriltogo@libero.it-pee: avvtogoverrilli@puntopee.it
Tel: 0824.21597 - 392.8434821

Spett.le COMUNE DI SANT' ANGELO A CUPOLO
._--_ .._---

Via Pietro Nenni, 3 82010 Sant'Angelo a Cupolo (BN)
pec: protocollo@pec.comunesantangelo.it

-

I STANZA ex L.241/90

11 sottoscritto, PARADISO ATTILIO, nato a Casalbore (AV)

il 18/02/1951, residente in Sant'Angelo a Cupolo (BN)
-----.-

alla Via Regina Elena 71 bis, elettivamente domiciliato --_._----_ ...-

ai fini della presente in Benevento alla Via Perinetto da
-_.-

Benevento 38, presso 10 Studio Legale dell'Avv. Togo

Verrilli;

Premesso
_.-_._.,~

y che il sottoscritto e comproprietario di un immobile

sito in S.Anqelo a Cupolo (BN) alia Via Regina Elena
-

71 bis e che l'accesso che conduce alIa propria
abitazione, nonche ad altri fondi limitrofi alIa

-------

strada comunale si estendono fino al Cimitero e -~-~~

estremamente pericoloso, come del resto emergeva
- . - ..-

dalla nota proto n. 2265 del 22.3.2005, che l'ex
----

Sindaco Bosco trasmetteva all' Amministrazione ---_.

Provinciale di Benevento;
y che in data 27.6.2005 10 scrivente diffidava

l'Amministrazione, invitandola a rimuovere il
--

pericolo che ripetutamente rappresentava dal 1997,
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? che in data 9.2.2009 per Ie medesime ragioni l'Avv.
._-

Andrea Sangiuolo diffidava ancora l'Amministrazione;
_. __.- _._-_._-_. .~ ._._------_.,~ .-

? che in data 24.6.2009, vista l'inadempienza, ho
._.-------

querelato l'Amministrazione Comunale di S.Angelo a C; .~--_ ..-._-

? che in data 11.04.2011, in risposta alIa
.-

interrogazione consiliare del consigliere di

minoranza pro tempore, Geom. Felice Zampetti,

l'Assessore ai lavori PUbblici, Geom. Fabrizio

D'Orta, aveva a dichiarare: " Resta in effetti da.......

comp~etare ~a messa in sicurezza de~~'incrocio

attraverso ~'amp~iamento de~~o stesso e ~a
~.~._------

sistemazione de~~'innesto e quindi de~ fondo strada~e-._._"- 1---'--- ~.- ~---_._--_.-~--~

di via Va~~one San Nico~a e de~ tratto di strada
.-

provincia~e che si innesta con que~~a comuna~e. Per
.

intervenire e per mig~iorare ~'incrocio, amp~iar~o e

quindi rifare i~ fondo, " occorrono de~~e somme che..,

in questa momento non sono disponibi~i, non sono

ne~~a disponibi~ita de~~'amministrazione, ma, credo,

sia un impegno gia con i~ redigendo bi~ancio, che
--'

~'amministrazione che dovesse subentrare puo assumere
..

con ~a famig~ia Paradiso e cercare di riso~vere ~a
.~.

prob~ematica - ... Quindi que~~o che si potra fare e si ~

dovra fare, cosi come suggeriscono i vari Enti che

sono intervenuti ne~~a vicenda, e mig~iorare

~'attua~e incrocio attraverso ~'amp~iamento de~~o
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stesso ed i~ mig~ioramento de~ fondo strada~e N.... ,-~-~ ..~--,--_.~_._.

'r che In risposta all'istanza stragiudiziale prodotta

dallo scrivente in data 6/7/2012, il Sindaco D'Orta,
.__ .

con nota n. 5641 del 7.9.2012, dichiarava: " di...
._-".----

concerto con ~'Amministrazione Provincia~e di
--._.

Benevento, si provvedera, ne~ piu breve termine,
----"

reperite ~e risorse economiche necessarie, a recepire
~e osservazioni riportate ne~~a pre detta no ta

- ----_ ..-. I--._~_._-_._ ... ------ ... _~--_ .... -._._--- ..~- .. -

ministeria~e a~ fine di mig~iorare ~a fruibi~ita
'- ~-'----'--'- .

de~~'esistente N adducendo quindi ancora una volta... ,
- .-.---

la mancanza dei fondi per assumere l'onere di mettere

in sicurezza la strada comunale;

'r che 10 scrivente e disposto ad anticipare le somme

che si rendono necessarie all'effettuazione dei

lavori di cui sopra, come del resto ho ripetutamente
'-'--

dichiarato in tutti questi anni, senza per6 ottenere

la preventiva autorizzazione del Comune;
-.----_ .._ ..

ai sensi delIa L.241/90 FA ISTANZA:
-.

1. affinche sia autorizzato ad effettuare e ad
"'-'

anticipare a proprie spese i lavori di sistemazione
.._-

del tratto stradale di proprieUl comunale, che

dall'incrocio unisce il piazzale antistante il

cimitero di Pastene, al fine di eliminare in via ._----

definitiva la situazione di pericolosita e quella di

accessibilita ai fondi confinanti con la medesima
._------
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