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UFFICIO DEL SINDACO  

 
ORDINANZA N.25/19 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il verbale di sopralluogo espletato dal Lgt.C.S. Prezioso Pietro 

comandante della Stazione di Tramonti della Regione Carabinieri 

Forestale Campania, Prot. n.62/2019 del 21/01/2019, dal quale 

risulta che alla Frazione Ponte in Via Santa Maria la Neve, in 

proprietà dei Sigg. Russo Silvio, nato a Tramonti (SA) 09/12/1961 

ed ivi residente alla Via Santa Maria la Neve n.20 e Russo Alfonso 

nato a Tramonti (SA) il 06/08/1964 ed ivi residente alla Via San 

Sebastiano s.n.c., censita in catasto al Foglio 15 Particella 2073, 

si riscontrava l’abbandono di rifiuti non pericolosi adagiati anche 

con funzione di recinzione; 

 

PRESO ATTO che detti rifiuti costituiti in parte anche da materiale 

metallico e lamiere, risultano sporgenti in modo pericoloso sul 

limitrofo viale d’accesso che conduce ad altre proprietà, e 

costituiscono di fatto un reale pericolo per i fruitori; 

 

RILEVATA l’urgenza di rimuovere i suddetti rifiuti, che costituiscono 

pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

 

RITENUTO doveroso adottare idoneo provvedimento; 

 

VISTO gli artt.50 e 54 del D.Lgs. del 18/08/2000 n.267; 

 

Tutto ciò premesso: 

ORDINA 

 
Ai Sigg.ri: 

 

 Russo Silvio, nato a Tramonti (SA) 09/12/1961 ed ivi residente alla 
Via Santa Maria la Neve n.20 – C.F.:RSS SLV 61T09 L323D;  

 Russo Alfonso nato a Tramonti (SA) il 06/08/1964 ed ivi residente 
alla Via San Sebastiano s.n.c. - C.F.:RSS LNS 64M06 L323K;  

 

proprietari del fondo agricolo censito in catasto al Foglio n.15 

Particella n.2073, di procedere AD HORAS dalla notifica della presente, 

alla rimozione  dei rifiuti non pericolosi, adagiati anche con funzione 

di recinzione, che per i motivi sopra esposti costituiscono pericolo per 

la pubblica e privata incolumità. 

 

 

 



CON DIFFIDA 

 
che nel caso in cui non si provvedesse alla rimozione, si procederà come 

per legge all’esecuzione in danno. 

 

COPIA della presente ORDINANZA viene inviata alla Stazione di Tramonti 

della Regione Carabinieri Forestale Campania e al Comando di Polizia 

Locale del Comune di Tramonti (SA) - al quale si demanda la vigilanza e 

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: 

 

a) Ricorso giurisdizionale nel termine di giorni sessanta al T.A.R. 

Campania; 

b) Ricorso straordinario nel termine di giorni centoventi al 

presidente della repubblica. 

 

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

 

 

Dalla Residenza Municipale, 11/03/2019                     

 

 

 

                            IL SINDACO 

 

               F.to - dott. Antonio Giordano - 


