
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Provincia   di Napoli 

 

 

 

 

Ord. N. 6 del 10.09.2019 

 

IL SINDACO 

 

Visto il verbale di sopralluogo del 22.08.2019  del Dipartimento di prevenzione –UOC 

Servizio Igiene e Sanità pubblica- della ASL Napoli 2 Nord , acquisito al prot. gen. del 

Comune in data 26.08.2019 al n. 11951 ,  col quale , in riscontro a richiesta di 

collaborazione  prot. 1042/PM del 12.08.2019 del Comando di Polizia Locale, è stata 

richiesta l’emissione di ordinanza di rimozione  di tutta la vegetazione secca e dei 

rifiuti presenti in Monte di Procida alla via Panoramica 80 di proprietà della sig.ra 

Coppola Sabina ( foglio 10 part. 1059 sub 1 catasto fabbricati); 

Vista la propria precedente ordinanza  n. 2 del 6.06.2019 con la quale , tra l’altro, è 

stato ordinato ai privati proprietari  di effettuare interventi di pulizia  dei terreni invasi 

da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa 

rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica , in particolar modo 

provvedendo all’eliminazione di sterpaglie e cespugli, al taglio di siepi vive e rami ed 

alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio; 

Visti gli artt. 192, c.3 , e 255 del D.Lgs. 152/06, 

 

ORDINA 

 

Alla sig.ra Coppola Sabina nata a Napoli il * omissis*  residente in Monte di Procida 

alla* omissis*: 

- di provvedere, entro giorni sette dalla notifica della presente, ai lavori di rimozione ed 

avvio a recupero e/o smaltimento della vegetazione secca e dei rifiuti  ivi presenti nel 

piccolo deposito in calcestruzzo; 

- di trasmettere a questo Ente copia dei formulari di identificazione dei rifiuti rimossi; 

- di  adottare  ogni utile misura atta a prevenire la possibilità di eventuali incendi e lo 

svilupparsi di colonie di animali infestanti che possano essere un pericolo per la 

popolazione residente. 

Avverte che, decorso vanamente il termine assegnato, questo Comune provvederà in 

danno. 

La presente ordinanza è trasmessa al messo Comunale per la notifica, al Comando 

VV.UU, perché elevi le sanzioni prescritte ed accerti l’ottemperanza , alla locale 

Stazione Carabinieri, ai Funzionari Responsabili dei settori  III e IX per  i 

consequenziali procedimenti in caso di inottemperanza. 
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