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Prot. n.72t4
del L1.09.2015

AL SlG. PARADISO Attilio
Pec: atti I io. paradiso@pec. it

OGGETTO: RISCONTRO NOTA PEC DEL 14.08.20L5.

ln riscontro alla nota del 14.08.201,5, assunta in pari data al protocollo dell'Ente

al n.6472, le comunico per quanto di mia competenza, che gli uffici interessati hanno

avviato, come ri:;ulta dalla nota pec trasmessole dal M.llo Guerriero e dall'allegato

verbale di soprirlluogo effettuato dall'U.T.C. - con relativa planimetria, i procedimenti

relativi alle denunce (la lei effettuater.

llpeSretario Comunale
-qott. Donato GUARINO-
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AL RESPONSABILE DEL SETTORE - SEDE

AL SIGNOR SINDACO- SEDE

AL SEGRETARIO COMUNALE

SEDE

OGGETTO: istanza stragiuliziale legge n.24L190 del sig. Paradiso Aîtilio del09/0612015, acquisita in

paria data al protocoll,c n. 31)64 .

Richiesta d i accerta mr:nto.

Verbale di sopralluogo

A seguito dell'istanztr in oggetto, isottoscrittigeom. lannazzone Agostino, geom. Claudio Petrella,

in data 05 sett.20t1-li alle ore l-1J,00 hanno effettuato un soprallLrogo in località Pastene presso

l'impianto cimiteriale per la parte confinante con Via Vallone San Nicola e/o Via R. Elena, al fine

di accertare quanl.o esposto derl sig. Paradiso Attilio, in relazione al tratto di strada comunale

catastalmente rilevata cherdallo svincolo della S.P. n.l-8 conduce alcimitero della località Pastene.

ll primo tratto, che parte dallo svincolo della S.P. N.18, presenta le caratteristiche di una strada

ed e lungo mt.27,00 risulta regolarmente asfaltato, in quanto di recente oggetto di intervento di

man utenzione.

ll secondo tratto lungo rnl.69,00 si presenta costituito da residui di materiali edili, pietrisco,

cemento e terra biattura coperta in parte d;l erbacce.

ll terzo tratto lungo ml. .12,00 che risulta inaccessibile perché coperto da rovi ed arbusti con la

presenza di un palo pre:;umibilmente dell'ENEL (da verificare l'esatta ubicazione rispetto al

tracciato di che trattasi). t)etto tratto termina sul muro di sottoscarpa che delimita il parcheggio

pubblico pertinente al cimitero, (parcheglgio delimitato da due muri di blocchetti di cemento

delle dimensioni di rnl. 25,00 x rnl. L3,80 di altezza mt.1,40 creanclo un dislivello tra il parcheggio

a valle ed ilterrenrc ia monte. realizzato dall'amministrazione cornunale da circa 15 anni.

All'esterno dell'area destinata a parcheggio ed a confine con l'appezzamento diterreno riportato

in catasto alfoglio n.4 pa,rticella n.362, vi è una superficie residua di dettotracciato di mt.2,00

a monte e mt. 1-,00 a valle occupato con alberi da frutta (piante diviti, due piante di mele, due di

prugne e arbusti) re,cintato in piarte con telrc plastificato ancorato a paletti in ferro.

@
w

Cornune di SIANT'ANGELO A CUPOLO



Comume di SANT'ANGIILO A CTIPOLO
Provincia di BENEVENTO

Via P. Nerrni n. 3 - 82010 :;ant'Angelo a Cupolo - & Centralino 0824/383388 - Fax. O824/38394

:1.**** **{.*** ****{.r* *{<{<{<i<{.

Sito Web: www.comunesantangelo.it - E.mail: settoretecnico@comunesantangelo.it

Nelterzo tratto, a r:onfirre, vièrun vecchio rudere in stato di abbandono ed in precarie condizioni
di stabilità riport.ato in r:atasto al foglio nr,4 particella n.363 che insieme alla particella n.362
risulta in testa alla ditta:

De Lorenzo Angerlo,, nato a Diermante il 05-02-1949 residente in Sant'Angelo a Cupolo alla via G.

Giardiello n.5;

De Lorenzo Francesco nirto a Cetraro n2UnlL947 residente a Milano alla Via Reinach Ernesto

n.4;

De Lorenzo Giuseppina nata a Sant'Angelo a Cupolo il 08-07-L954 ed ivi residente alla Via

Capasso Torre n.,19;

De Lorenzo Mario nato a Sant'Angelo a (Supolo il 30-03-1952 ed ivi residente alla Piazza San

Giuseppe n.3;

La parte terminarle del tracciato catastale, per una superficie di circa mq.80,00, sono stati
occupati dall'ampliamerto del cimitero realizzato dall'amministrazione comunale da circa l-5
anni ed inoltre acliacente,al muro del cimitero e del parcheggio insiste una cabina ENEL.

A parere degli scriventi, è necerssario eseguire ulteriori accertamenti al fine di verificare l'esatta
ubicazione deltrercciato r:atastale e l'adozione di ogni ulteriore atto conseguente.

Si allega alla n. 1- 1:laninretria catastale e n.5 foto;

I verbalizzanti

Geom. Claudio Petrella
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