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Ufficio del Sindaco  

 
ORDINANZA N. 24/19 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con nota prot. n.2322/17 del 21/08/2017 il personale del 

Comando Associato Polizia Locale segnalava che la muratura di 

pietrame di contenimento del fondo agricolo, censito al N.C.E.T. al 

Foglio n.6 Part. n.799, prospiciente la strada comunale denominata 

via Chiesa della frazione Campinola, mostrava evidenti segni di 

cedimento in più punti e che il potenziale crollo costituiva 

pericolo per la pubblica e privata incolumità;  

 

PRESO ATTO che il suddetto fondo agricolo risulta essere di proprietà 

della sig.ra Campanile Rosa, nata a Tramonti (SA) il 24.09.1934 ed 

ivi residente alla via Chiesa n.9, nonché in possesso del sig. 

Oliva Vincenzo, nato a Tramonti (SA) il 08/05/1950 ed ivi residente 

in via Riccio n.12;  

 

PRESO ATTO che la muratura di cui sopra è prospiciente alla strada 

comunale che conduce alla piazza Chiesa della frazione Campinola di 

significativo traffico veicolare; 

 

VISTO che risulta necessario eseguire interventi di messa in sicurezza 

sull’intero tratto di muratura; 

 

ACCLARATA l’urgenza di intervenire in modo sollecito al fine di eliminare 

i pericoli e garantire la pubblica e privata incolumità;  

 

RITENUTO doveroso adottare idoneo provvedimento; 

 

VISTO l’art.54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

Tutto ciò premesso: 

ORDINA 

 
Ai Sigg.ri: 

 

 Campanile Rosa nata a Tramonti (SA) il 24/09/1934 ed ivi residente 
in Via Chiesa n.9 della frazione Campinola – C.F.: CMP RSO 34P 64L 

323P – PROPRIETARIA del fondo agricolo individuato al N.C.E.T. al 

Foglio n.6 Particella n.799; 

 

 Oliva Vincenzo nato a Tramonti (SA) il 08/05/1950 ed ivi residente 
in via Riccio n.12 – C.F.:LVO VCN 50E08 L323N - POSSESSORE del 

fondo di cui sopra;  

 



di procedere ENTRO 20 GIORNI dalla notifica della presente, alla 

eliminazione di tutti i potenziali pericoli esistenti sull’intero tratto 

di muratura di contenimento del fondo agricolo di cui sopra provvedendo 

altresì alla messa in sicurezza dell’intero tratto di muratura citato e 

la regimentazione delle acque del fondo soprastante; 

 

AVVERTE 

 

 che l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle 

vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata idonea istanza 

per l’esecuzione delle opere di che trattasi; 

 nel caso di inottemperanza alla presente ordinanza si provvederà 

all’esecuzione dei lavori come per legge; 

 

DISPONE 
 

COPIA della presente ORDINANZA viene inviata 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, 04.03.2019                     

 

 

 

                            IL SINDACO 

 

               F.to - dott. Antonio Giordano - 


