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UFFICIO DEL SINDACO
Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel- 081/8166010 Fax 081/8166015

ORDINANZA DI CHIUSURA "PARCO DON DIANA" A
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

N° .2 0

del 13.04.2016
ILSINDACO

Visto il sopralluogo di constatazione degli atti vandalici effettuati al Parco Don Diana
nei giorni trascorsi, effettuato in data 11.04.2016 dall'ing. Alessandro Cirillo, in qualita
di dipendente del Comune di Casal di Principe - settore LL.PP. e Manutenzioni, da cui
si prende atto di quanta segue e precisamente:
- Che il blocco servizi e completamente inagibile in quanta risultano danneggiati e
otturati sia le griglie di raccolta acqua a pavimento che i vasi dei we;
- L'impianto elettrico
completamente divelto ed attualmente non alimentato da
energia elettrica;
-II locale adibito a punta di ritrovo risulta inagibile per Ia presenza di escrementi e
carcasse di animali in stato di decomposizione;
- Tutte le porte di accesso risultano danneggiate;
- Presenza di ferri di armatura dei cordoli dei muretti pericolosi per Ia pubblica
incolumita;
- Cavi della pubblica illuminazione tranciati e pozzetti della stessa privi di coperchio in
quanta divelti;
Vista Ia documentazione fotografica relativa al predetto accertamento che comprova
lo stato di inagibilita dovute a carenze igienico sanitarie;
Ritenuto necessaria provvedere, al fine di garantire Ia pubblica incolumita, alia
chiusura del Parco nelle more dell'esecuzione degli interventi necessari di messa in
sicurezza;
Visto il vigente regolamento comunale;
Viste le leggi in materia di urbanistica e concernenti Ia salvaguardia della pubblica e
-privata incolumita;
Per quanta sopra riportato, a tutela e salvaguardia <delJiincolumita. di persone, animali
e case;
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ORDINA
La chiusura del Parco Don Diana con decorrenza_.jmmediata .fino ·alia messa
a norma delle condizioni igienico-sanitarie e di eliminate perfcolo; ·
Di demandare aii'Ufficio tecnico competente Ia programmazione di tutti gli
interventi necessari per il ripristino e Ia necessaria sicurezza del Parco
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Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
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AVVERTE

• Avverso Ia presente ordinanza
termini e nei modi di Iegge.

e ammesso ricorso al Sindaco e/o Giurisdizionale nei

• II Comandante di Polizia Municipale
presente ordinanza.
Casal di Principe, li 13.04.2016
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incaricato di verificare l'esecuzione della

