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Vista l'accertamento del tecnico comunale acquisito al prot. com. n. 6470 del
25.09.2017, da7 quale si rileva che in località via Leonardo Cattolica presso il fondo di
proprietà del sig. Cianciarelli Gaetano nato a Barano d1schia il 19.09.1949 ed ivi
residente alla via Regina Elena n. 6, si è accertato quanto segue:
" I1 predetto fondo si presenta inuaso dq erbacce di ogni tipo, roui ed alberi di alto fusto
come gli .Ailanthus Altissima o ( in gergo dialettale Bongazzoni) ed acacie che si trouano a
ridosso delle cappelle gentilizie; la predetta uegeta-zione sta inuadendo anche la copertura
delle predette cappelle, ed inoltre, le foglie ed il polline trasportato dal uento si deposita
sulle coperhtre creando ostruzione ai tubi di smaltimento delle acque meteoriche.
Alla luce di quanto euidenziato, occolTe ordinare l'immediata pulizia del fondo in oggetto
mediante interuenti di taglio e/ o potatura delle predette piante infestanti, e della folta
uegeta^zione, al fine di eliminare ogni fonte di pericolo per la pubblica e piuata incolumità".
Infine i predetti interuenti di pulizia risultano indispensabili onde euitare il propagarsi di
incendi nel periodo estiuo".
Rilevato che:

- secondo quanto accertato, tale situazione crea disagi al civico cimitero, in quanto
la vegetazione invade la copertura delle cappelle gentilizie e crea inconvenienti al
sistema di smaltimento del1e acque meteoriche;

- attualmente il fondo, in stato di abbandono, dovrà essere ripulito al fine di
preservare la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto pertanto prowedere ad ordinare llmmediata esecuzione di tutti gli interventi di
pulizia de1 predetto fondo, messa e sicurezza e bonifica necessari ad eliminare ogni fonte
di pericolo;
Accertato che iI fondo risulta nella disponibilità del sig. Cianciarelli Gaetano nato a
Barano dlschia il 19.09.1949 ed ivi residente alla via Regina Elena n. 6;
Visto l'art. 38 della Legge 08.06.1990 n. L42;

ORDINA

-Al sig. Cianciarelli Gaetano, come sopra generaTizzato, ed a chiunque altro coobbligato
di:
- prowedere ad HORAS all'esecuzione di tutti gli interventi di pulizia del predetto fondo,
messa e siourezza e bonifica necessari ad eliminare ogni fonte di pericolo;
- A lavori ultimati, dovrà essere trasmessa a questo uflicio, comunicazione dei
proprietario, con la quale si attesta l'awenuta esecuzione degli interventi posti in essere
per l'eliminazione di ogni fonte di pericolo.
Nel caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato. si prowederà all'esecuzione in
danno dei contrawentori. salvo l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative
prevista dalla lesee.



La Poltzta Municlpale e la Forza Pubblica sono lncaricatl dell'esatta esecuzloae
dell,a presente ordinanza, prorruedendo nel termlnl lmpostl alla redazlone del
verbale di inottemperanza.

Barano dTschia, 26.09.2017

IL SINDACO


