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ORDINANZA N.2512018

Premesso che con nota n. 0045876 del3ItI0l2018, acquisita al protocollo comunale al n. 8001

data02llll20l8, il cc,mando Provinciale dei vigili del Fuoco di Napoli:

- rendeva edotti l'Uf.ficio Tecnico ed il Comando P.M. di questo Ente che, in occasione di

intervento teso alla rimozione di un albero in Via Montagna, constatava altresì, alla presenzaI
agenti della P.M. del Comune di Barano d'Ischia, all'interno della pineta di Fiaiano I'esistenza

alberi di alto fusto abb,attuti dal vento e di altri necessitanti di bonifica e potatura;

- invitava a disporre l'interdizione dei luoghi fino all'eliminazione della potenziale situazione

pericolo;

Considerato che

- in conseguenza di ciò, il Responsabile dell'UTC riferiva di essersi immediatamente attivato per

eliminare tale stato di pericolo;

' lo scrivente ritiene tutttavia, in via precauzionale, di provvedere ad una puntuale verifica dello stato

di tutti gli alberi presenti all'interno dell'area e fino alla conclusione delle operazioni in parola di

interdire I'accesso alla. pineta ed alle aree limitrofe anche in considerazione dell'approssimarsi della

stagione invernale e di possibili eventi metereologici eccezionali;

Vista la normativa vigente;

ORDINA
1) di interdire a chiunque, fino a nuovo provvedimento, l'accesso alla pineta di Fiaiano per i motivi

espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati;

2) di prowedere ad una puntuale verifica dello stato di tutti gli alberi presenti all'interno dell'area

DEMANDA
al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale, ciascuno per quanto di propria

competenza, la predisposizione di tutti gli atti ed interventi necessari ed occorrenti per dare esatta

esecuzione alla presente ordinanza
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AVVERTE
- è consentito l'accesiso alle aree interdette unicamente a personale attonzzato dall'Ente per la
verifica e l'eventuale successiva messa in sicurezza;

- che in caso di mancata ottemperanza, ancheparziale, della presente ordinanza, si procederà alla

segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all,art. 650
c,p.;

- che chiunque non osserya la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. Tbis del
D.Lgs.267l20OO;

- che contro la presenl.e ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente,

ricorso straordinario a[ Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi

giorni.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osserv anza della presente

ordinanza.

DISPONE
che la presente ordina.nza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, comunicata alla euestura,
alla Prefettura di Naproli, al Comando di P.M., alle Forze dell'Ordine ed all'UTC e che venga

notificata ai titolari del. "Parco Avventura" e dello "Chalet winning Life,'.

Dalla Residenza municipale, 19 novembre 2018

IL SINDACO
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