Settore Tecnico
ORDINANZA n. 09

Tramonti li, 06/02/2019

OGGETTO: ORDINANZA N.8 del 01/02/2019 “EVACUAZIONE ABITAZIONE” – REVOCA PROVVEDIMENTO.
IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 08 del 01/02/20194 con la quale si disponeva l’evacuazione del
fabbricato sito alla Frazione Pietre in Via San Felice n.85 individuato in catasto al Foglio n.8 Particella
n.2109 abitato dal nucleo familiare di Giordano Francesco composto da n.4 persone ;

VISTO che è cessato lo stato di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione
civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico, e quindi lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità, consentendo conseguentemente il rientro della famiglia del Sig. Giordano Francesco alla
propria abitazione sita alla Via San Felice n.85 Frazione Pietre – TRAMONTI (SA);
SENTITO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, Ing. jr Gaetano Francese;
RITENUTO opportuno revocare il precedente disposto e consentire il rientro nelle abitazioni delle persone
evacuate imposto con l’ordinanza n.08 del 01/02/2019;
VISTA la legge 241/90 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento” e ss.mm. e ii.;
REVOCA
per i motivi riportati in narrativa, con decorrenza immediata, la propria ordinanza n.08 del 01/02/2019, ed
autorizza l’accesso al fabbricato sito in Via San Felice n.85 della Frazione Pietre al nucleo familiare del Sig.
Giordano Francesco composto da n.4 persone.
La polizia Locale è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto è comunicato al Prefetto di Salerno.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.
AVVERTE
Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla
normativa vigente.
Ai sensi della legge 241/1990 comunica che:
- il responsabile del procedimento è l’Ing. Gaetano Francese Ufficio Protezione Civile – Comune di
Tramonti;
- avverso il presente atto è ammessa impugnazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dall’ultimo di pubblicazione o dalla venuta a conoscenza ovvero entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica;
- gli atti del procedimento sono depositati presso gli uffici del Comune di Tramonti, Settore Tecnico.
Dalla casa comunale, 06/02/2019
IL SINDACO
F.to - Dott. Antonio Giordano -

