
COMUNE DI SAN MARCELLINO 

(Provincia di Caserta) 

 

  

 

 

COPIA 
_________ 

 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

N. 14 DEL 02-10-2019 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA PARCHI URBANI. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  due del mese di ottobre, COLOMBIANO ANACLETO 

 

IL SINDACO 

 

Considerato che nella giornata del 23/09/2019 si è verificata una 

calamità naturale sul territorio Comunale, il vento forte ha causato danni a 
fabbricati per civile abitazioni, la caduta di alberi, insegne pubblicitarie ed 

altro; 
 

Considerato che il predetto evento ha abbattuto diversi alberi all’interno 
dei parchi urbani comunali, ubicati alla via Capua ex via Alifana e al C.so 

Europa, causando danni anche agli impianti della pubblica illuminazione ivi 
esistenti; 

 
Fatta propria la segnalazione del Responsabile Area Tecnica Geom. 

Luciano Pianese e dal Responsabile Area Vigilanza dott. Cap. Francesco 
Fabozzi, da cui emerge che l’evento calamitoso ha causato danni ai parchi 

urbani, con la caduta di diversi alberi e il distacco di cavi elettrici della 
pubblica illuminazione; 

 

Dato Atto che i parchi urbani Comunali sono frequentati da famiglie e in 
particolar modo da bambini, i quali possono incorrere in pericoli causati 

dalla caduta di rami dagli alberi esistenti e dagli alberi abbattuti;  
 

Ritenuto l’urgenza e l’indifferibilità di porre in essere gli interventi volti a 
superare la situazione di grave pericolo e a salvaguardia della  pubblica 

incolumità della collettività locale; 
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Considerato che, a seguito della calamità pubblica sopra descritta, 

occorre provvedere alla rimozione degli alberi abbattuti ed alla verifica e 
stabilita dei rimanenti alberi, ed alla sistemazione degli impianti della 

pubblica illuminazione; 

 
Dato Atto che si rende indispensabile ed urgente disporre la chiusura dei 

parchi urbani siti alla via Capua ex via Alifana e al C.so Europa, al fine di 
non pregiudicare la pubblica e privata incolumità, per il tempo necessario 

all’adozione di tutti i provvedimenti per la messa in sicurezza degli stessi; 
 

Ritenuto di disporre che il Comando di Polizia Locale e le Forze 
dell’Ordine che operano sul territorio comunale, l’esecuzione della 

presente ordinanza; 
 

Ritenuto che sussistano i motivi di contingibilità ed urgenza; 
 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

Vista la legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.; 

 
Visto l’art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225; 

 
Visto l’articolo 16 del DPR 6 febbraio 1981 n. 66; 

 
Visto il vigente statuto comunale; 

 
A Tutela della pubblica e privata incolumità; 

 
  

ORDINA 

  
Il divieto assoluto del parco urbano ubicato in via Capua ex via Alifana e 

del parco urbano ubicato al C.so Europa stante l’urgenza e 

l’improrogabilità per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza a tutela 
della pubblica e privata incolumità; 

 
AVVERTE 

 
che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la 

presente ordinanza e che si procederà ai sensi dell'art. 650 del Codice 
Penale nei confronti di chiunque ponga in essere atti e/o comportamenti 

lesivi ed inosservanti della presente; 
 

DEMANDA 
 

al Responsabile Area Vigilanza il controllo e la vigilanza sull'adempimento 
di quanto contenuto nella presente ordinanza; 
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DISPONE 
 

che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga 

pubblicata all'Albo online e sul sito istuzionale del Comune; 
 

che la stessa sia trasmessa per l’esecuzione: 
 

 Al Comando della Polizia Municipale per la vigilanza sull'esatto 

adempimento di quanto in essa contenuto; 

 Al Responsabile Area Tecnica; 

 Alla Stazione dei Carabinieri di San Marcellino; 

 
INFORMA 

 
a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n° 241 che 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla 

notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo 
dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in 

applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to COLOMBIANO ANACLETO 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 02-10-2019    al 17-10-2019. 

Lì  02-10-2019 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 F.to Patanè Giampiero 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 Patanè Giampiero 

 


