SETTORE TECNICO
COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 45 del 02/10/2020/R.G.

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione del pietrame e dei detriti riversatisi sulla via pedonale Comunale
denominata “Vicinale Sant’Erasmo”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
 che le abbondanti precipitazioni atmosferiche dell’inverno scorso, hanno
provocato il crollo della “macera” di contenimento del fondo agricolo sito alla
Frazione Pucara, censito in catasto al Foglio n.20 Particella n.261, di
proprietà della Parrocchia di Sant’Erasmo di Pucara;
 che il crollo della suddetta “macera” ha provocato l’invasione, da pietre,
detriti e terra, della sottostante pubblica via pedonale denominata “Vicinale
Sant’Erasmo”, nonché l’invasione del sottostante fondo agricolo (limoneto)
censito in catasto al Foglio n.20 Particella 1329 di proprietà privata;
 che nonostante il notevole lasso di tempo trascorso, la Parrocchia di
Sant’Erasmo di Pucara non ha provveduto ad eseguire alcun intervento di
sgombero dai detriti della pubblica strada vicinale ed alla messa in sicurezza
del fronte franato;
PRESO ATTO che è ormai prossima la stagione invernale e che se non si interviene
mettendo in essere i dovuti e necessari interventi, si accentueranno i pericoli
per
la
pubblica
e
privata
incolumità,
pregiudicando
ulteriormente
e
irreversibilmente la stabilità dell’intero versante sistemato a terrazze;
CONSTATATO che lo stato dei luoghi rappresenta condizioni di pericolo per la pubblica
e privata incolumità, oltre che l’interruzione della pubblica via vicinale S.
Erasmo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
per i motivi innanzi citati

ORDINA

Alla Parrocchia di Sant’Erasmo di Pucara, nella persona del legale rappresentante Don
Luigi Coppola “Don Carmelo”, --- omissis... ---, di procedere ad horas dalla notifica
della presente, alla rimozione del pietrame e dei detriti riversatisi sulla via
pedonale Comunale denominata “Vicinale Sant’Erasmo”, lungo il tratto interessato dal
crollo della macera, individuata al Catasto Terreni al Foglio 20, Particella 261 e
alla messa in sicurezza del tratto di macera oggetto di crollo;
AVVERTE




che l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in
materia edilizia e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
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), 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.
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:
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 RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ing. jr. Gaetano Francese

della

