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Ufficio del Sindaco
ORDINANZA N.05/20
IL VICESINDACO

PREMESSO che con nota prot. 2111 del 20.02.2020 il Mar. Ca. Salsano Mauro Moreno
del Comando di Polizia Locale del Comune di Tramonti (SA), segnalava la
pericolosità di crollo di alcuni alberi a monte del vallone Cannillo;
VERIFICATO che detti alberi fanno parte dei terreni individuati al C.T. al
foglio n.15 particelle 946 e 1070, di proprietà degli eredi di Savino
Alfonso, in particolare in gestione al sig. Savino Antonio, nato il
06.03.1963 a Tramonti (SA) ed ivi residente alla via Roma n.13;
CONSTATATO che lo stato di detti appezzamenti di terreno si presenta in
condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto
diversi alberi sono in procinto di crollo;
RILEVATA l’urgenza di eliminare i potenziali pericoli per la pubblica e privata
incolumità, mediante la rimozione degli alberi prossimi al crollo al fine
di evitare un riversamento degli stessi sul vallone prospiciente;
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
ORDINA
al sig. Savino Antonio, nato il 06.03.1963 a Tramonti (SA) ed ivi residente alla
via Roma n.13, di procedere ad horas dalla notifica della presente, alla messa
in sicurezza dei fondi individuati al catasto terreno al foglio n.15 particelle
946 e 1070, rimuovendo gli alberi in equilibrio instabile prossimi al crollo sul
vallone Cannillo;
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 e al
Comando dei Carabinieri Nucleo Forestale i quali saranno incaricati della

vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto
provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

del

presente

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

della

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

Tramonti lì 25.02.2020
IL VICESINDACO
F.to - Vincenzo Savino -

