Registro Ordinanze
N° 151 del 11/07/2018
Oggetto: Interdizione alla praticabilità della pineta comunale sita in località Le Tore
IL SINDACO
Vista la relazione di accertamento del Comando di Polizia Municipale e l’allegato rilievo fotografico,
prot. n. 23138 dell’11.05.18, redatta a seguito di sopraluogo esperito in Sorrento alla località Le Tore,
dalla quale si evince che la pineta comunale ivi insistente ed in parte percorsa dal fuoco in conseguenza
di un incendio verificatosi il 21 luglio 2017, presenta sul sentiero che l’attraversa alcuni alberi caduti al
suolo ed altri, come i primi disseccatisi a seguito all’incendio predetto, potenzialmente instabili con
propensione allo schianto;
Preso atto dalla relazione suddetta dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Considerato, in ragione di tutto quanto innanzi rappresentato, che necessita procedere all’adozione
di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
Ritenuto di provvedere in merito, per quanto di competenza;
Ritenuto pertanto indifferibile ed urgente provvedere all’interdizione della praticabilità dei terreni
comunali predetti ;
Visto l’art. 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed
integrazioni;
ORDINA
l’integrale interdizione alla praticabilità della pineta comunale posta in località Le Tore, dando mandato
all’’U.T.C., e per esso al Dirigente del III Dipartimento, Ing. Alfonso DONADIO, di attivare il necessario
procedimento per l’elaborazione di un piano di intervento esecutivo atto alla messa in sicurezza dell’area
di cui trattasi, e nelle more di dare mandato al dirigente Dirigente del II Dipartimento Dott. Antonio
Marcia
di installare in sito la pertinente segnaletica di sicurezza idonea a segnalare l’interdizione
dell’area stessa.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di far osservare il presente provvedimento
monitorando con la necessaria frequenza i luoghi alla stessa interessati.
Infine,
DISPONE
che la presente ordinanza, venga notificata, per i profili di competenza, al Dirigente del III Dipartimento,
Ing. Alfonso DONADIO ed al Dirigente del Comando di Polizia Municipale, Dott. Antonio MARCIA, e
trasmessa, per quanto di competenza e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Napoli, al
Commissariato di Polizia di Stato di Sorrento ed alla Compagnia Carabinieri di Sorrento.
IL SINDACO
(Avv. Giuseppe CUOMO)
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