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Ufficio del Sindaco  
 

ORDINANZA N.19/19 

 

IL SINDACO 

 

Premesso: 

 

 che nelle ultima settimana il territorio comunale, così come quello nazionale, è stato 

investito da copiose e quasi ininterrotte precipitazioni; 

 

 che le suddette piogge hanno causato numerosissimi smottamenti e frane su tutto il 

territorio, che hanno investito le arterie viarie del territorio; 

 

 che presso il Municipio di Tramonti (SA), in data 01/02/2018, è stato convocato il C.O.C. 

per coordinare le operazioni delle forze che operano sul territorio; 

  

ATTESO che alla località Ponte Candela, si è verificato un crollo di una macera di contenimento 

del fondo agricolo posto a monte della strada Provinciale S.P. 141 “Polvica-Pietre”, con relativa 

colata di fango che ha invaso parte della sede viaria; 

 

VERIFICATO che il suddetto fondo agricolo è individuato al Catasto Terreni al Foglio 9, 

Particella n. 1447 di proprietà della sig.ra Giordano Maria Carmela nata a Tramonti (SA) 

25/01/1958 ed ivi residente in Via Grisignano n.5 – C.F: GRDMCR58A65L323L;   

  

CONSTATATO che lo stato dei luoghi si presenta in condizioni di pericolo per la pubblica e 

privata incolumità; 

 

DATO ATTO, che per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/90 come introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, il Sindaco si trova nelle 

condizioni di conflitto di interesse, esistendo un rapporto di parentela entro il quarto grado con 

la proprietaria del suddetto fondo; 

 

CONSTATATA l’esistenza delle suddette cause di conflitto di interessi e di incompatibilità, si 

demanda alla firma del provvedimento de quo, il Vice Sindaco Sig. Domenico Amatruda;  

 

VISTE le norme del DPR 16 dicembre 1992, n° 495; con i poteri di legge; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

 

per i motivi innanzi citati 

ORDINA 

 

Alla Sig.ra Giordano Maria Carmela nata a Tramonti (SA9 25/01/1958 ed ivi residente in Via 

Grisignano n.5 – C.F: GRDMCR58A65L323L, di procedere ad horas, per le motivazioni sopra 

esposte, alla rimozione di tutto il materiale riversatosi sulla sede stradale e alla messa in 

sicurezza dell’intero fronte oggetto dello smottamento. 

 

AVVERTE 

 



 che l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia 

edilizia e di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 a fine lavori dovrà essere presentata idonea documentazione certificante l’eliminazione 

dei pericoli; 

 nel caso di inottemperanza alla presente Ordinanza si provvedesse all’esecuzione dei 

lavori, come per legge. 

 

 

COPIA della presente ORDINANZA viene inviata al Comando di Polizia Municipale del Comune 

di Tramonti (SA), i quali saranno incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il 

rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica. 

 

Responsabile del procedimento è l’Ing. jr Gaetano Francese al quale ci si potrà rivolgere per 

comunicare e ottenere ogni utile informazione. 

 

Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della Legge 07/08/1990, n.241, e s.m.i. avverte che contro 

la presente ordinanza è ammesso: 

 

Ricorso giurisdizionale nel termine di giorni sessanta al T.A.R. Campania; 

 

Ricorso straordinario nel termine di giorni centoventi al Presidente della Repubblica. 

 

Il ricorso non sospende, però, l’esecuzione dell’ordinanza. 

 

 

 

Tramonti, lì 11/02/2019                 

 

   IL VICE SINDACO 

 

                                                                                          F.to - Domenico Amatruda - 


