
 

Comune di Monte di Procida 

Città Metropolitana di Napoli 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

N. ORD. 25 del 3/10/2022 
 

 

OGGETTO: OGGETTO: INTERDIZIONE PARCHEGGIO VIA SCIALOJA PER 

RITROVAMENTO RESIDUATO BELLICO IN TERRENO PRIVATO ADICENTE VIA 

SCIALOJA, PROVVEDIMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE 

 

A seguito della segnalazione del Sig .Scotto di Carlo Salvatore proprietario del fondo sito in Monte 

di Procida sito in via Scialoja  ha rinvenuto durante la lavorazione del terreno un residuato bellico, 

sono stati contattati i Carabinieri di Monte di Procida e la Prefettura UTG di Napoli; 

al momento si è in attesa di ulteriori di comunicazioni ed è stato disposto un presidio delle forze 

dell’ordine nel luogo in cui si trova l’ordigno; 

a titolo precauzionale in attesa di ulteriori direttive è opportuno interdire l’accesso e il transito nel 

parcheggio di via Scialoja, molto vicino al luogo in cui si trova il residuato; 

 

RILEVATA INOLTRE la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte 

della Pubblica Amministrazione in quanto generata da fatti accidentali; 

 

RILEVATA ALTRESI’ l’urgenza di dover provvedere al fine di garantire la sicurezza pubblica e 

privata; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali” e s.m. e i. e lo dello Statuto Comunale; 

 

 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato art.54 del T.U. 

n.267/2000 delle sull’Ordinamento degli Enti Locali e s.m. e i.; 

 

ORDINA 

 

Per la salvaguardia della pubblica incolumità 

 

- Il temporaneo divieto di accesso e di transito a persone e automezzi nel parcheggio di via 

Scialoja; 

- Di disporre che l’ordigno venga presidiato dalle forze dell’ordine fino a nuova comunicazione 

da parte dei Carabinieri e/o della Prefettura UTG di Napoli; 



 

 

DISPONE 

 

- Che le strutture competenti adottino l’adozione di ulteriori eventuali provvedimenti che si 

rendessero necessari. 

 

- Di incaricare gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica all’osservanza della presente 

ordinanza. 

 

- Di allertare il COC nelle funzioni tecnico scientifica, volontariato, assistenza alla popolazione 

e viabilità strutture operative e porre in stato di preallerta le ulteriori funzioni 

 

AVVERTE 

 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di 60 giorni oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 

 

Monte di Procida, 3 ottobre 2022 

Il Sindaco 

Dott. Giuseppe Pugliese 

 
Si allega planimetria che indica il raggio di sicurezza 


