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ORDINANZA SINDACALE N. 42 del 17.09.2020

Ordinanza relativa alla chiusura al transito veicolare del tratto di strada, ricompreso tra i
Comuni Confinanti di Macerata Campania e Recale, identificata catastalmente come Strada
Comunale Recale che collega l’incrocio di Via Croce Santa e Via Ilaria Alpi con Via Petrarca
di Macerata Campania per ovviare agli inconvenienti causati dalle violazioni realizzate in
materia di abbandono dei rifiuti.

IL SINDACO
VISTI i frequenti e ripetuti fenomeni di abbandono dei rifiuti, accompagnati nella maggior parte
dei casi, da bruciatura dei medesimi e dunque dall’evidente realizzazione di roghi tossici, nel tratto
stradale ricompreso tra i Comuni Confinanti di Macerata Campania e Recale, con il consequenziale
verificarsi di problemi di tutela dell’ambiente e di salvaguardia del bene della salute della
collettività di cui all’art. 32 della Costituzione;
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 7 del 13/05/2020 avente ad oggetto “MISURE A
TUTELA DELLA VIVIBILITÀ, DEL DECORO E DELLA SICUREZZA E DI CONTRASTO DEL
FENOMENO DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI.” Che trova applicazione anche con riferimento
alla fattispecie all’uopo specificamente riportata;
-

CONSIDERATO:
che l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del
Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, consente al
Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme
vigenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela
della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche
per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera di G.C. n° 209 del 28.09.2004,
esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO necessario oltre che opportuno, alla luce di quanto sopra rappresentato ed in virtù
dell’attuale quadro normativo in materia, di procedere con urgenza alla chiusura, con apposito
varco, del tratto di strada, ricompreso tra i Comuni Confinanti di Macerata Campania e
Recale, identificata catastalmente come Strada Comunale Recale che collega l’incrocio di Via
Croce Santa e Via Ilaria Alpi con Via Petrarca di Macerata Campania, per ovviare agli
inconvenienti causati dalle violazioni realizzate in materia di abbandono dei rifiuti e di formazione
di roghi tossici, in attesa di pervenire alla risoluzione definitiva di tutte le problematiche all’uopo
emerse;
VISTI
-

-

l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8 comma 1
del Decreto Legge nr.14 del 20/02/2017, convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, che
contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di
violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
l'art. 198 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 nr. 152, che attribuisce ai Comuni le competenze in
materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
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-

il Piano Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti adottato con D.G.M. n. 35 del
10.03.2008;
il Regolamento del Servizio di Gestione Centro Raccolta Differenziata adottato con la DCC.
n° 20 del 03.06.2014
la Legge nr. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale il relativo D.P.R. 29/7/1982,
n. 571;

Alla luce di tutto quanto sopra detto e nell’applicazione della richiamata normativa,
ORDINA
Ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL, la chiusura, con apposito varco, al transito veicolare
del tratto di strada, ricompreso tra i Comuni Confinanti di Macerata Campania e Recale,
identificata catastalmente come Strada Comunale Recale che collega l’incrocio di Via Croce
Santa e Via Ilaria Alpi con Via Petrarca di Macerata Campania, per ovviare agli inconvenienti
causati dalle violazioni realizzate in materia di abbandono dei rifiuti e di formazione di roghi
tossici, in attesa di pervenire alla risoluzione definitiva di tutte le problematiche all’uopo emerse;
di disporre la consegna ai proprietari dei fondi, che accedono alle strade ivi indicate, di una copia
della chiave di apertura del varco, previo rilascio da parte degli stessi di dichiarazione di
responsabilità;
Tutte le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano dalla data della sua emanazione fino
alla sua eventuale revoca.
Copia della presente ordinanza dovrà essere inviata per quanto di rispettiva competenza,
 al Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise;
 al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;
 alla Stazione dei Carabinieri di Macerata Campania;
 alla Polizia Municipale del Comune di Recale;
ai quali è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove
se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.
La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante:
1. pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. inserita nel sito ufficiale del Comune RECALE: www.comune.recale.ce.it.
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 (centoventi)
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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