UFFICIO DEL SINDACO
COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 107 del 19/07/2021/R.G.
OGGETTO: Ordinanza di rimozione di materiale vegetale in equilibrio instabile presso un fondo sito in via
Cappelle della frazione Pucara al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

IL SINDACO
PREMESSO che con nota prot. 8210 dell'08.07.2021 il Mar. Ord. Manuel Mele, Comandante
della Regione Carabinieri Forestale Campania – Sezione di Tramonti (SA),
segnalava “un presumibile pericolo concernente il costone boscato, per
un'eventuale caduta di materiale vegetale e non, limitrofa sottostante Strada
Provinciale S.P.2 Maiori-Chiunzi”;
VERIFICATO che detta vegetazione in pericolo instabile, fa parte anche dei terreni
individuati al C.T.:
- al foglio n.20 particella n.474, in possesso dei sig.ri:
 Aceto Luigi, --- omissis... ---;
 Aceto Umberto --- omissis... ---;
- al foglio n.20 particella n.467, il cui usufruttuario risulta essere il sig.:
 Ferrara Clara, --- omissis... ---;
CONSTATATO che lo stato di detti appezzamenti di terreno si presenta in condizioni
di pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto diverso materiale
vegetale risulta in procinto di crollo;
RILEVATA l’urgenza di eliminare i potenziali pericoli per la pubblica e privata
incolumità, mediante la rimozione del materiale vegetale prossimo al crollo al
fine di evitare un riversamento dello stesso sulla Strada Provinciale S.P.2
Maiori-Chiunzi e, quindi, un potenziale pericolo di danni a persone o cose;
RITENUTO doveroso adottare idoneo provvedimento;
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. del 18.08.2000 n.267;
per i motivi innanzi citati
-

ai sigg.ri:
 Aceto Luigi, --- omissis... ---;
 Aceto Umberto --- omissis... ---;

ORDINA

-

di procedere ad horas dalla notifica della presente, alla messa in sicurezza del
fondo individuato al catasto terreno al foglio n.20 particella 474;
alla sig.ra Ferrara Clara, --- omissis... ---;
di procedere ad horas dalla notifica della presente, alla messa in sicurezza del
fondo individuato al catasto terreno al foglio n.20 particella 467;
rimuovendo il materiale vegetale in equilibrio instabile e prossimo al crollo al
fine di evitare un riversamento dello stesso sulla Strada Provinciale S.P.2
Maiori-Chiunzi;
AVVERTE





che l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in
materia edilizia e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
che il taglio dovrà essere interrotto in prossimità della fascia stradale, data
l’assenza di dispositivi di sicurezza stradale;
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), alla Comunità Montana dei Monti Lattari, al Comando dei
Carabinieri Nucleo Forestale 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, nonché alla Prefettura di Salerno.
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
Repubblica.

nel

termine

di

giorni

centoventi

al

Presidente

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

IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda

della

