COMUNE DI RECALE
(Provincia di Caserta)

AVVISO

Si comunica alla cittadinanza che in ossequio all’ordinanza sindacale n. 7 del 13.05.2020
recante “Misure a tutela della vivibilità, del decoro e della sicurezza e di contrasto del
fenomeno dell’abbandono di rifiuti” saranno sanzionati tutti i comportamenti che possano
costituire pericolo per la pubblica incolumità e/o per la salute pubblica e privata di cui
all’art.32 della Costituzione. A tal fine, si raccomanda pertanto a tutti i proprietari o a coloro
che ne hanno la disponibilità, dei fondi laterali alle strade comunali o comunque confinanti
con aree o spazi pubblici, nonché a tutti i proprietari di terreni incolti o liberi non edificati:
- di evitare comportamenti lesivi del decoro urbano, posti in essere sia nelle aree pubbliche
che nelle aree private e che si manifestino mediante deposito di rifiuti di qualsiasi natura,
nonché, mediante atteggiamenti di incuria nella manutenzione dei fabbricati e nello stato di
abbandono dei terreni;
- di provvedere al taglio sistematico della vegetazione incolta, delle sterpaglie e degli arbusti
cresciuti impropriamente al fine di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi
e, inoltre, al taglio delle siepi e dei rami che protendono sul suolo pubblico, in modo da non
restringere o danneggiare le strade soggette a pubblico transito e non creare pericolo per la
circolazione veicolare e pedonale;
- di non lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di materiale di qualsiasi natura
comunque estranei alla natura del terreno stesso, tali da essere fonte di inquinamento
ambientale, nonché possibile rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei
confronti dell'uomo, quali ratti, cani o gatti randagi ed altri.
Si fa presente che l’intera ordinanza sopra menzionata può essere visionata sull’Albo
Pretorio o mediante collegamento al sito on line del Comune di Recale.
Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Il Sindaco
Dott. Raffaele Porfidia

