COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
IL SINDACO

ORDINANZA
Prot. 32800

N.24 / 2018 del 23 maggio 2018

Oggetto: Bonifica della vegetazione (con smaltimento dei prodotti di sfalcio e ramaglie) presente
all’interno dei terreni siti in Via Marinelli (foglio 7, part. 287-288-328-356-274-275) di
Montesilvano. - Rif. Ordinanza di Polizia Locale n. 158 del 07.05.2018.

IL SINDACO
Premessoche con Ordinanza n. 158 del 07.05.2018, la Polizia Locale ha intimato al proprietario dei
terreni indicati in oggetto, Sig. Florindi Felice “[omissis]...di effettuare lo sfalcio delle erbacce e la
pulizia dell’area dalla vegetazione incolta, con l’obbligo dello smaltimento dei prodotti residui,
entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.”;
Vista la inottemperanza alla citata Ordinanza della Polizia Municipale n. 158 del 07.05.2018;
Considerato pertantoche al fine della salvaguardia dell’igiene ambientale, della sicurezza dei
luoghi e dell’abitato(pericolo derivante da incendio), e tutela della salute pubblica, è necessario
emettere apposita ordinanza a carico del proprietario delle aree in parola, allo scopo di bonificare
l’area esterna ricoperta dalla fitta vegetazione incolta;
Rilevato che il proprietario delle aree in argomento risulta essere il Sig.FlorindiFelice, nato a
Montesilvano il 01.11.1932 ed ivi residente alla Via Marinelli n. 48;
Ritenuto, pertanto,di dover ordinare al proprietario delle aree così come innanzi generalizzato, di
provvedere con urgenza, ad eseguire gli interventi necessari a garantire la salvaguardia della salute
pubblica;
Visto l’articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, relativo alla competenza del Sindaco in merito
all’emissione di Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e salute pubblica;
PER MOTIVI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
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ORDINA
al soggetto proprietario dei terreni siti in Via Marinelli (foglio 7, part. 287-288-328-356-274-275),
Sig. FlorindiFelicenato a Montesilvano il 01.11.1932 ed ivi residente alla via Marinelli 48, di dare
immediatamente seguito all’attuazione di quanto disposto nell’Ordinanza della Polizia Locale
n. 158 del 07.05.2018 Prot. n. 28997, che si allega in copia per maggiore chiarezza, provvedendo
altresì alla bonifica della vegetazione incolta all’interno di tutte l’area di proprietà
sopracitate, comunicando entro 15 giorni dal ricevimento della presente, l’avvio del
procedimento dei lavori, i nominativi delle ditte esecutrici, ed il cronoprogramma dei lavori
stessi, al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale ed al Dirigente del Settore
Ingegneria Territoriale e Mobilità;
DISPONE
che copia della presente ordinanza venga notificata al proprietario sopraindicato, Sig. Florindi
Felice, pubblicata all’Albo Pretorio e nel Sito Istituzionale del Comune di Montesilvano ed inviata:
- per conoscenza, al Prefetto di Pescara;
- alla Compagnia Carabinieri di Montesilvano;
- al Comando di Polizia Locale;
- ai Dirigenti dei Settori tecnici.
RAMMENTA
-

che l’inosservanza al presente ordine ingiunto è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;
che, inoltre, in caso di inottemperanza alle disposizioni impartite si provvederà d’ufficio con
ulteriori oneri a carico del proprietario.
AVVERTE

-

-

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R.
Abruzzo entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla
data di affissione all’Albo Pretorio dell’Ente del presente provvedimento;
che il Responsabile del procedimento connesso all’esecuzione della presente Ordinanza è il
Dirigente del Settore Ingegneria Territoriale e Mobilità, Dott. Ing. Marco SCORRANO, che
può essere contattato a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it, a mezzo Posta Raccomandata con avviso di
ricevimento presso la sede comunale o a mezzo telefono al numero 085.44811.

Montesilvano, 23.05.2018
F.to

Il Sindaco
Dr. Francesco Maragno

Originale firmato agli atti
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