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N. 15105 di Prot.

Ordinanza n. 1560

IL

SINDACO

Premesso che:
- nell’intero territorio comunale esistono numerosi terreni incolti per i quali i proprietari
tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;
- tale circostanza, oltre a sminuire il decoro delle zone attigue, facilita la propagazione di incendi
nella stagione calda, quando la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e
secca;
- lo stesso fenomeno può favorire la proliferazione di animali in genere ed in particolare di topi,
ratti, serpenti e insetti nocivi, quali in particolare la zanzara tigre ( Aedes albopictus), che
facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati e con accumuli di materiale
vegetale;
Considerato che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l’incolumità
della popolazione e producono anche un danno all’immagine del territorio;
Considerato, altresì, che la presenza dei terreni incolti in cui, come sopra detto, le zanzare hanno la
possibilità di riprodursi, vanifica il buon esito del piano di disinfestazione annualmente attuato
dall’ASL NA 2 NORD;
Preso atto che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che
segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da depositi di rifiuti lamentando la conseguente
presenza di animali pericolosi per la pubblica igiene;
Ritenuto dover porre rimedio alle problematiche segnalate;
VISTI gli artt. 29 - 30 – 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 152/06 s.m.i. in materia ambientale;
VISTO l’art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

ORDINA
- A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari di
terreni incolti in genere nonché, ai proprietari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio
comunale di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, da immondizie e
da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso
tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il
possibile rischio di propagazione di incendi e, di provvedere al taglio delle siepi e dei rami che si
protendono sul suolo pubblico.
- Ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale di non
lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad
animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari.

RENDE NOTO
-Che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in
forza della natura precettiva delle norme in materia di igiene e sanità pubblica;
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-Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del
presente provvedimento e di applicare, in caso di riscontrate violazioni, le sanzioni amministrative
pecuniarie ( da €. 25,00 a €. 500,00 );
-Che, in caso d’inadempienza, la Polizia Municipale provvederà ad elevare regolare verbale di
contravvenzione ed a dare comunicazione al Settore Ambiente per l’eventuale esecuzione d’ufficio
dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i;
-Che la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del
Comune di Caivano www.comunecaivano.it, partecipata alla cittadinanza mediante affissione di
manifesti murali da affiggere lungo le principali strade comunali comprese quelle delle frazioni di
Pascarola e Casolla;
-Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Si avvertono i proprietari interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro
e non oltre il 15 Giugno di ogni anno. Per l’anno in corso, termine perentorio, entro e non
oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione, all’albo Pretorio del Comune, della presente
ordinanza.
La presente ordinanza viene trasmessa, per i provvedimenti di propria competenza, al
Comando di Polizia Municipale e alla locale Tenenza dei Carabinieri.
CAIVANO, lì 15/07/2010

IL SINDACO
( Dott. A. FALCO )
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