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ORDINANZA N. 46 del 13/09/2019 

OGGETTO: Ordinanza-intimazione alla pulizia di un terreno ubicato in via dell’Artigianato.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso che con rapporto del 12/09/2019 prot. n. 17226 del Corpo di Polizia Municipale è stato segnalato uno stato di
incuria, mancata manutenzione con crescita non controllata di erba incolta sul terreno ubicato alla Via dell’Artigianato,
distinto catastalmente al foglio 1 particelle 1046, 1145,1146,1155,1156,1147,1148,1157,1158

Accertato che detto terreno risulta di proprietà rispettivamente di:
 Terreno – omissis;
 Terreno - omissis;
 Terreno– omissis

Rilevato in particolare che tale stato di fatto costituisce una situazione di pericolo per l’incolumità e la salute e la sicurezza
dei cittadini in quanto, secondo la descrizione contenuta nel rapporto di cui al punto precedente, si sono create condizioni
pericolose per l’igiene e la salute pubblica aggravate dal fatto che l’area è in assoluto stato di abbandono.

Ritenuto pertanto di diffidare:

1. omissis
2. omissis;
3. omissis;

a rimuovere le cause alla base delle condizioni di pericolo sopra evidenziate attraverso una radicale pulizia del terreno di
proprietà entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

Rilevato che si è proceduto in assenza di comunicazione di avvio del procedimento in considerazione della particolare
urgenza di provvedere alla rimozione della situazione di pericolo imminente nonché anche sulla base del rilievo che l’atto in
esame contiene una diffida che, tecnicamente, ribadisce la sussistenza di obblighi giuridici preesistenti e non crea situazioni
giuridiche soggettive nuove;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base al  Decreto Sindacale n. 17 del  11/06/2019
adottato ai sensi dell’articolo 109, secondo comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ORDINA-DIFFIDA

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;

di provvedere ad una radicale pulizia del proprio terreno entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga notificata ai Sig.ri:

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;

ed inviata copia, per conoscenza a quanto di rispettiva competenza: 

- Alla Stazione Carabinieri di Bellizzi (SA);
- Al Comando della Polizia Municipale di Bellizzi (SA);
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- Al Sindaco, c/o Comune di Bellizzi – sede;
- Al Segretario Comunale, c/o Comune di Bellizzi – sede;
- Al Responsabile dell’Albo Pretorio On-line del Comune di Bellizzi – sede;  

DEMANDA

Al Comando della Polizia Municipale di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza, comunicando le eventuali
infrazioni per ulteriori provvedimenti di legge. 

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza all’ordine di cui al presente provvedimento sarà ordinata l’esecuzione d’ufficio
dietro comunicazione dell’amministrazione comunale di Bellizzi e sarà adottata ulteriore ordinanza-ingiunzione per il
pagamento delle spese sostenute dalla medesima amministrazione comunale.

AVVERTE ALTRESÌ

ai  sensi  dell’articolo 3,  4° comma della Legge L. 7 agosto 1990, n.  241 contenente  “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è
impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale 12/09/2019

        IL RESPONSABILE DELL’AREA
       Ing. Pino Schiavo


