
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(PROVTNCTA DI NAPOLT)

Stazione di stra ,soggiorno e tuismo

IL SINDACO
*************

oRDTNANZA N. L6l2O22

PREMESSO che risulta di interesse prioritario durante Ia stagione turistica del
nostro comune, la necessita di assicurare la massima efficienza e qualitd dei
servizi, nonche un'immagine consona alla realtd. economico e sociale;
ATTESO che nel periodo estivo si concentrano periodi di ferie e riposo dal lavoro
per cui occorre venire in contro alle esigenze, sia dei residenti che degli ospiti
garantendo la massima tranquillitA possibile;
RILEVATO CHE:

- la presenza di cantieri edili, in particolare lungo le strade pubbliche del
territorio, non si conciliano con la tranquillita che si vuole offrire agli
awentori e ai residenti;

- Molte strade pubbliche, giA interessate in precedenza da interventi per la
realizzazione della rete del gas metano ed altre utenze, a cura delle varie
aziende erogatrici di servizi, di recente sono state ripristinate mediante la
posa del nuovo tappetino bituminoso;

- I cantieri edili, in particolare quelli che interessano le strade del territorio
comunale, producono rumori molesti durante l'intera giornata lavorativa,
implicando spesso demolizioni, rimozioni e scavi, con susseguente
trasporto di materiale di risulta alf interno del centro abitato con emissioni
di polveri in atmosfera;

CONSTATATO che la presenza di cantieri lungo le strade pubbliche, determina
spesso rallentamento de1 traffico veicolare ed ingorghi alla viabilitA che
confliggono con il decoro urbano e la tranquillita che questa Amministrazione
intende garantire;
RITENUTO che al fine di salvaguardare 1a tutela della tranquillitd, e del riposo, sia
dei residenti che degli ospiti che scelgono il nostro comune per periodi di
villeggiatura, noflche piu in generale a tutela del decoro e della vivibilita urbana
del paese, C necessario prowedere ad emettere in via sperimentale
esclusivamente per tutto il mese di agosto c.a., un provvedimento di sospensione
dei cantieri edili lungo le strade pubbliche;
Visto l'art. 50 de1 D.Lgs.26712000, che, al comma 5 come da ultimo modificato
dallart.8, comma l,letteraa), legge n.48 del 2017, testualmente recita:
"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusiuamente locale le ordinarve contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunitd" locale. Le medesime ordinarTze sono adottate
dal sindaco, quale rappresentante della comunitd. locale, in rela-zione all'urgente
necessitd. di interuenti uolti a superare situaziorti'di graue inania o degrado del
territorio, dell'ambiente e del patrimonio anlhtrale o di pregiudizio del decoro e della
uiuibilitd urbana, con particolare ifeimento alle esigenze di tutela della tranquillitd.
e del iposo dei residenti, anclrc interuenendo in materia di orai di uendita, anche
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per asporto, e di somministrazione di beuande alcoliche e superalcoliclrc. Negli altri
casi I'adozione dei prouuedimenti d'urgenza, iui compresa la costituzione di centri e
organismi di referen-z,a o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell'emergenza e dell'euentuale interessamento di piti ambiti territoiali
regionali."
VISTO il Regolamento de11' Ornato pubblico e della prornozione dell'ambiente
naturale proposto dalla G.M. con delibera n.90 del 06l06l2O01, approvato con
delibera di C.C. n.27 del 30/0612001 ed aggiornato di recente con Delibera di
Consiglio Comunale n. 13 del 17.O9.2O2O;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 3412OO8, con la quale e stata data attuazione al
Regolamento dell'Ornato Pubblico e dell'Estetica Cittadina;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti
locali";

ORDINA

la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia lungo le strade
pubbliche o da effettuarsi sulle strade pubbliche delf intero territorio
comunale per tutto il mese di agosto c.a.;
di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi,
strade, ect.) eventualmente occupati per attivitA edllizie o di altra natura, e
di restituirli all'uso pubblico in uno stato decoroso;
scno esclusi da tali obblighi le attivitd. attinenti la cura del verde e nel
rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 14.OO alle ore
16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 09.00;
sono inoltre esclusi da tali obblighi i cantieri edili relativi alle Opere
Pubbliche, per il carattere di pubblica utilitA che rivestono;
eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed

improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e
motivatamente richieste.

A\AIERTE

- che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una
sanzione amministrativa nei termini di legge, owero segnalati allA.G. ai sensi
dellart.659 C.P.
- E' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data
di pubblicazione;

DISPONE

- La pubblicazione de1la presente allAlbo
Segreteria ;

- La trasmissione della presente allUfficio di
esecuzione e del controllo del suo rispetto;

pretorio on-line, a cura dellUfficio

Polizia Municipale, ai fini della sua

la trasmissione allUfficio Tecnico - Sportello
informare le Aziende erogatrici di pubblici servizi
lungo le strade pubbliche;
Dalla Residenza Municipale 29.O7 .2022

IL SINDACO

Unico per l'Edilizia, al fine di
ed eventuali esecutori di lavori

t. Dionigi Gaudioso)
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