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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO SINDACO
ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE
N. Ord. Reg.Gen.:4 del 24-07-2017
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PROT.
GEN. N. 29169 DEL 11/07/2017 EMANATA A SEGUITO DEGLI INCENDI NEL PARCO
NAZIONALE DEL VESUVIO.

IL SINDACO
Premesso:
-che nelle ultime settimane si sono sviluppati incendi di vaste proporzioni nel Parco
Nazionale del Vesuvio, che hanno interessato anche parte del territorio del Parco che
attraversa questo Comune e che hanno generato - oltre ad una notevole colonna di fumo una pioggia incessante di ceneri provenienti da processi di combustione di sostanze che non
erano ancora identificate e potenzialmente nocive per la salute pubblica;
-che in conseguenza di tale fenomeno e della grave situazione di emergenza che si era
creata, per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle
infrastrutture pubbliche e private, lo scrivente ha emanato, in data 11/07/2017, un'ordinanza
contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000,
assunta al prot. gen. n. 29169 del 11/07/2017, a tutela della pubblica e privata incolumità;
-che, attualmente, gli incendi che interessavano l'area del territorio comunale del Parco
Nazionale del Vesuvio e, in generale, tutta l'area del nostro comprensorio sono stati domati;
i roghi che interessavano direttamente il territorio di questo Comune sono stati spenti con
conseguente diradamento delle colonne di fumo che ne scaturivano, per cui, allo stato, non
costituiscono più un pericolo per la popolazione e per gli insediamenti urbanistici;
Ritenuto, pertanto, necessario revocare la precedente ordinanza contingibile ed urgente,
prot. gen. n. 29169 del 11/07/2017 essendo, al momento, venute meno le condizioni che ne
hanno determinato l'emanazione;
Visti:

–
–

la Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
gli artt. 50 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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–

l'art. 21 quinques della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
ORDINA

- per i motivi di cui sopradi revocare la propria precedente ordinanza contingibile ed urgente prot. gen. n. 29169 del
11/07/2017.
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza (anche per via informatica) al Prefetto di Napoli, alla
stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, al Commissariato di P.S. di San
Giuseppe Vesuviano ed al Comando dei VV.UU. di questo Comune;
di pubblicare la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito
web dell'Ente.
IL SINDACO
(avv. Vincenzo Catapano)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

