Settore Tecnico
Ordinanza n. 8

Tramonti

li, 01/02/2019

OGGETTO: EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA DI EVACUAZIONE ABITAZIONE.
IL SINDACO
Premesso:
• che in data odierna l’intero territorio del Comune di Tramonti (SA) è stato investito da diffuse
precipitazioni temporalesche che hanno provocato numerosi frane e smottamenti;
•
che presso il Municipio di Tramonti (SA), in data odierna, è stato convocato il C.O.C. per coordinare le
operazioni delle forze che operano sul territorio;
•
che i predetti eventi hanno compromesso in modo grave anche la viabilità principale e secondaria;
Viste le previsioni meteo/climatiche, così come evidenziato nel bollettino meteorologico odierno;
Atteso che alla Frazione Pietre in Via San Felice, si è verificato un movimento franoso che ha investito un
fabbricato abitato dal nucleo familiare del Sig. Giordano Francesco;
Preso atto che la situazione meteo non migliora e che la situazione di pericolo per i fruitori del suddetto
fabbricato in relazione ai prossimi fenomeni atmosferici potrebbero ancora peggiorare;
Ritenuto necessario ed urgente adottare i necessari provvedimenti al fine di garantire la sicurezza e la
pubblica incolumità dei suddetti cittadini;
Considerato che, a seguito della calamità pubblica sopra descritta, occorre prevedere AD HORAS lo
sgombero del fabbricato, per cui si rende indispensabile ed urgente disporre per il temporaneo ricovero
presso altri immobili della famiglia composta da n.4 persone;
Ritenuto a tale scopo, sulla scorta dell’attuale situazione del territorio comunale e dei beni immobili in
genere, di evacuare, AD HORAS e fino al cessato pericolo, il fabbricati 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 che è composto da n.4 persone;
Ritenuto di disporre che il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine che operano sul territorio
comunale notificano la predetta ordinanza;
Ritenuto a tale scopo, sulla scorta dell’attuale situazione del territorio comunale e dell’immobili in genere
ad oggi disponibili ed idonei all’uso, di individuare la seguente struttura:

BENI IMMOBILI
CASA VACANZA
TRAMONTI DI SOLE

UBICAZIONE
VIA VITAGLIANO
FRAZ. CAPITIGNANO

Ritenuto che sussistano i motivi di contingibilità ed urgenza;
Vistol’art. 54 il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Vista la legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.;

DETENTORE
Sig. CASO BONAVENTURA

Visto l’art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;
Visto l’articolo 16 del DPR 6 febbraio 1981 n. 66;
ORDINA
E’ fatto obbligo all’intero nucleo familiare del Sig. Giordano Francesco nato a Tramonti (SA) il 26/08/1963
ed ivi residente in Via San Felice n.85 della Frazione Pietre del Comune di Tramonti (SA) composto da n.4
persone, AD HORAS e fino al cessato pericolo, di evacuare l’abitazione sita in Via San Felice n.85 della
Frazione Pietre censita in catasto al Foglio n.8 Particella n.2109.
Il nucleo familiare del sig. Giordano Francesco composta da n.4 persone saranno ospitate presso la struttura
l’abitazione di seguito specificata:
BENI IMMOBILI
CASA VACANZA
TRAMONTI DI SOLE

UBICAZIONE
VIA VITAGLIANO
FRAZ. CAPITIGNANO

DETENTORE
Sig. CASO BONAVENTURA

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, 01/02/2019

IL SINDACO
-

f.to Dott. Antonio Giordano -

