COMUNE DI CARINARO
Provincia di Caserta
Piazza Municipio, 1
Tel.081/5029236 - 081/5029210
Fax 081/5029236
IL SINDACO
ORDINANZA N. 18/2015
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VILLA COMUNALE A. SEPE PER IL
GIORNO 14/05/2015 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00, PER CONSENTIRE
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E LAVORI DI POTATURA.
ATTESO che appare necessario all'approssimarsi della stagione estiva, attuare interventi
di manutenzione del verde pubblico all'interno della villa comunale A. Sepe, per favorire
nel miglior modo possibile, l'utilizzo della struttura da parte dei cittadini;
CONSIDERATO che sono previsti interventi di manutenzione al verde pubblico (potatura
e taglio dell'erba), tali attività operative, necessitano di spazi operativi da inibire al
pubblico transito, in quanto richiedono un'adeguata area di sicurezza;
RITENUTO di dover adottare, nel rispetto delle norme di sicurezza tutte quelle
precauzioni atte a preservare sia la buona riuscita dei lavori sia la salvaguardia della
pubblica incolumità;
VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 ed il Regolamento comunale
sulla organizzazione degli uffici e servizi;
ORDINA
Per i motivi esplicitati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
- La chiusura della villa comunale A. Sepe il 14/05/2015 dalle ore 8,00 alle 17,00, per
consentire in sicurezza interventi di manutenzione al verde pubblico (potatura e taglio
dell'erba).
DEMANDA
- alla Polizia Municipale di Carinaro, la vigilanza e il controllo, anche al fine dell'adozione di
provvedimenti di loro competenza;

- al responsabile dell'ufficio tecnico comunale il controllo e la direzione dei lavori descritti
in narrativa, nonchè la predisposizione degli atti tecnico-amministrativi in ordine ai lavori di
che trattasi;

DISPONE
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza verranno
applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 285/92.

INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti
il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.
La presente ordinanza modifica e sostituisce tutte le ordinanze vigenti in materia e revoca
quelle in contrasto con la medesima.
DISPONE INFINE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
• Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Carinaro;
• Al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
che copia del presente Provvedimento venga: affisso all'Albo Pretorio del Comune e
pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Carinaro lì 08/05/2015

IL SINDACO
Dott. Marianna Dell'Aprovitola

