COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

ORDINANZA N. 19 DEL 10.5.2022
ORDINANZA DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA BELLINI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con determinazione reg. gen.167 del 7.3.2022 si procedeva ad affidare alla SARIM srl, con sede
in Corso Vittorio Emanuele 171, Salerno (SA) – 84121 – C.F. 04089200630 - P.IVA 02596800652, le opere di
manutenzione straordinaria indifferibili del centro di raccolta comunale sito alla via Bellini del comune di Bellizzi,
ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 6, comma 5, del Capitolato speciale di appalto
di cui al contratto Rep.6/2021;
CONSIDERATO che per la regolare esecuzione degli interventi manutentivi occorre inibire l’accesso del pubblico
al centro di raccolta dal giorno 10 maggio al 14 maggio pp.vv.;
RITENUTO, pertanto, sussistente la necessità di inibire l’accesso del pubblico al centro di raccolta comunale;
VISTI e RICHIAMATI l’articolo 107del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi e gli articoli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs.
30.03.2001 n. 165, ai sensi dei quali l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’Area
Tecnica Igiene e Servizi al Territorio;
CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.20 del 24.12.2021;
Tutto ciò premesso e ritenuto, per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA
la chiusura dell’accesso del pubblico al centro di raccolta comunale, sito alla via Bellini, dal 10 maggio al 14
maggio pp.vv. al fine di completare gli interventi di manutenzione straordinaria di cui in narrativa.
DA ATTO
che il personale delle ditte esecutrici dell’intervento di manutenzione è escluso dall’interdizione all’accesso.
DEMANDA
alla Polizia Municipale la vigilanza della presente ordinanza;
DISPONE
Di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di competenza:

-

alla ditta SARIM srl;
al comando di Polizia municipale;
la pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
AVVISA
che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso, alternativamente al TAR COMPETENTE, ai sensi della Legge n.1034/71 e ss.mm.ii. o al
presidente della Repubblica, ai sensi dell’art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed
entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Bellizzi, 10/5/2022
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Igiene e Servizi al Territorio
arch. Francesca Ciancimino

