
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 33 DEL 27-07-2017

Oggetto: Annullamento in autotutela della propria Ordinanza n. 13 del 13.04.2017,
emessa a carico della Regione Campania - Via S. Lucia Napoli, quale
proprietaria della striscia di terreno sovrastante al collettore fognario  sito
in Marcianise alla via L. da Vinci, di taglio delle vegetazione spontanea alta
e bassa e la rimozione dei rifiuti;

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 13 del 13.04.2017 con la quale è stata disposta alla Regione Campania  Via S.
Lucia Napoli, quale proprietario della striscia di terreno sovrastante al collettore fognario  sito in Marcianise alla
via L. da Vinci, il taglio delle vegetazione spontanea alta e bassa e la rimozione dei rifiuti;
Visto che la suddetta Ordinanza è stata emanata  sulla base della comunicazione di avvio del procedimento di
prot n° 33952 del 29.12.2016, emessa ai sensi degli Artt. 7 e 8 della Legge 241 del 07.08.1990, finalizzato al
taglio della vegetazione spontanea alta e bassa sovrastante il collettore fognario di fronte la struttura  Velodromo
Via L. Da Vinci ;
Letto il ricorso presentato dalla Regione Campania al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania –
Napoli contro il Comune di Marcianise per l’annullamento, previa sospensiva, dell’Ordinanza n. 13
dell’13.04.2017, acquisito al prot. gen.le di questa Amministrazione al n. 22326 del 13.07.2017;
Considerato che nel  suindicato ricorso è stato ritenuto che l’ordinanza è stata adottata in assenza di un
approfondito e corretto accertamento in contradditorio con il destinatario; quindi sarebbe mancata  quell’attività
istruttoria sui responsabili dell’abbandono dei rifiuti, presupposto per configurare una responsabilità sotto il
profilo soggettivo, in termini di colpa per omessa custodia dell’area;
Considerato, altresì, l’opportunità di riesaminare la propria Ordinanza n. 13 del 13.04.2017, anche sulla base
della richiesta di annullamento presentato al TAR dalla Regione Campania;
Ritenuto, in relazione a quanto precede, di dover accogliere le rimostranze presentate e per l’effetto, di annullare
l’atto impugnato

O R D I N A
l’annullamento in autotutela della propria Ordinanza n. 13 del 13.04.2017, emessa a carico della Regione
Campania - Via S. Lucia Napoli, quale proprietaria della striscia di terreno sovrastante al collettore fognario  sito
in Marcianise alla via L. da Vinci, di taglio delle vegetazione spontanea alta e bassa e la rimozione dei rifiuti;

A V V E R T E
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

D I S P O N E
La notifica del presente provvedimento a:
- Presidente Regione Campania Via Santa Lucia n°1 Napoli ;
- Comando di Polizia Municipale- Sede



l’invio della copia del medesimo a:
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli;
-Procura della repubblica c/o Tribunale di S.Maria C.V.;
-Prefettura di Caserta ;
-Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Centro Direzionale – Napoli ;
-Regione Campania  - Settore Provinciale Tutela dell’Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile -
 Centro Direzionale S. Benedetto, via Arena Caserta;
-Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - Sezione di Caserta ;
-Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
-Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Caserta ;
-Commissariato di P.S. di Marcianise ;
-Compagnia Guardia di Finanza di Marcianise ;
-Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Protezione Civile di Caserta;
-Dirigente ASL CE 16- Servizio U.O.P.C. Piazza Carità Marcianise ;
-Servizio Ambiente, Ecologia e Protezione Civile, Sede.

Dalla Casa Comunale, 27-07-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-08-2017 al 16-08-2017
Marcianise 01-08-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Onofrio

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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