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ORDINANZA N. 102 DEL 15/05/2020 
Settore proponente: Protezione Civile  

 

OGGETTO: 
SGOMBERO FABBRICATO AD USO ABITATIVO IN LOCALITA' MANTE 

FAITO ALLA VIA STRADA ALTA . DITTA SOMMA PASQUALE ROSARIO. 

 

   IL SINDACO  
 

VISTA la relazione a firma del tecnico comunale intervenuto sui luoghi, di cui al prot. n.  13082 del 

14/05/2020, con la quale il tecnico riferisce di aver eseguito sopralluogo in loc. Monte Faito, 

unitamente a personale della Polizia Locale, su richiesta dei VV.F. del distaccamento di Piano di 

Sorrento, al fine di prendere atto dello stato di pericolo costituito da un’alberatura di alto fusto posta 

lungo la sede stradale nei pressi dell’abitazione di Somma Pasquale Rosario; 

RILEVATO dalla relazione tecnica che: ”l’esemplare di pino nero piantumato lungo la sede 

stradale della via Strada Alta, di proprietà della Regione Campania/Città Metropolitana di 

Napoli, di altezza stimata circa 20 metri, presenta il tronco suddiviso in quattro distinte branche. 

Le oscillazioni delle branche per il forte vento di scirocco che ha imperversato nell’area fin dal 

giorno precedente, hanno determinato l’insorgenza di una lesione verticale tra le ste4sse, tale da 

ipotizzare un possibile distacco di una o due branche con il conseguente rischio di crollo sia sulla 

sottostante sede stradale che sul limitrofo fabbricato ad uso abitativo di proprietà del suddetto 

Somma Pasquale Rosario. Alla luce di quanto sopra e di concerto con i VV.F. si riteneva di 

disporre lo sgombero precauzionale dell’abitazione del Somma Rosario Pasquale fino ad 

eliminato pericolo”; 

RITENUTO di intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità ed al fine di rimuovere un 
pericolo per la sicurezza della collettività, delle persone e delle cose, con un’ordinanza contingibile 
ed urgente di rimozione dello stato di pericolo; 
 

PRESO ATTO dalla relazione di cui al protocollo 13082 del 14/05/2020 che il Somma Pasquale 

Rosario ha trovato temporanea sistemazione presso i propri genitori, unitamente al suo nucleo 

familiare; 

VISTO: 

• l’art. 50 del D. L.vo 267/2000, che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco possa adottare ordinanze contingibili 
ed urgenti, nella qualità di rappresentante della comunità locale; 

• l’ art. 54 del D. L.vo 267/2000 e ss.mm.ii., che conferisce al Sindaco il potere di adottare 
ordinanze contingibili e urgenti, seppure al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica, ossia l’integrità fisica della popolazione. Tale potere è 
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attribuito al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, con la conseguente soggezione al 
potere di vigilanza prefettizio e ministeriale. 

DATO ATTO dell’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento (rispetto delle leggi con 

particolare riferimento alle norme sui vizi dell’atto amministrativo (elementi essenziali del controllo 

di legittimità); rispetto delle norme interne dell’Ente Statuto e Regolamenti, attestando altresì la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

VISTO: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

- la legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, Nuovo Codice della Protezione Civile; 

 

O  R  D  I  N  A 
• Al Sig. Somma Pasquale Rosario nato a Castellammare di Stabia il 24/12/1983 e residente 

in Vico Equense alla via Strada Alta n° 89, unitamente al suo nucleo familiare composto 

dalla moglie Toti Maria nata a Vico Equense il 20/12/1987 e dai figli Somma Imma Antonia 

e Somma Umberto Pio, lo sgombero ad horas dall’abitazione di residenza sita alla via 

Strada Alta n° 82, con divieto di praticare o far praticare le aree immediatamente 

circostanti la zona di pericolo. 

• La chiusura di via Strada Alta nel tratto in corrispondenza del civico 82, per un tratto di 50 

metri a monte ed a valle del punto in cui è localizzato il pino pericoloso. 

• A Città Metropolitana di Napoli ed alla Regione Campania, nella loro qualità di 

comproprietari dell’area ove insiste la pianta pericolante, di provvedere ad horas 

all’eliminazione del pericolo. 

A  V  V  I  S  A 

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il 

presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data 

di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della 

presente; 

- che deve essere data preventiva comunicazione scritta dell’inizio dei lavori del ripristino del 

dissesto a quest’ufficio ed al Comando Polizia Municipale, comunicando altresì il nominativo del 

Direttore dei Lavori e la ditta esecutrice, allegando il DURC della ditta stessa nonché ampia 

documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 
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- che a lavori ultimati dovrà essere prodotta certificato di ultimazione dei lavori e di eliminato 

pericolo a firma di tecnico abilitato con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi 

dopo l’intervento di ripristino; 

- che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza entro di giorni cinque, 

dalla notifica si procederà, previa diffida, all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati, 

ai sensi dell’art. 650 del C.P. e si attiverà la procedura per l’esecuzione in danno con recupero 

delle somme; 

- che eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento   

saranno a carico dei destinatari del presente provvedimento che ne risponderà in via civile, penale 

ed amministrativa; 

 

DISPONE 

• Che il Servizio Segnaletica provveda ad installare la segnaletica di strada chiusa nel rispetto 

di quanto prescritto in materi dal vigente Codice della Strada; 

• Che la presente ordinanza sia notificata, a cura del Servizio Protezione Civile a: 

1. al Sig. Somma Pasquale Rosario nato a Castellammare di Stabia Stabia il 24/12/1983 e 

residente in Vico Equense alla via Strada Alta n° 89: 

2. alla Città Metropolitana di Napoli: 

3. alla Regione Campania; 

4. al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense; 

5. al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Castellammare di Stabia; 

6. all’Ente Parco Regionale Monti Lattari; 

7. alla Comunità Montana Monti Lattari: 

8. al Commissariato PolStato di Sorrento;  

9. al Servizio Polizia Locale, Sede. 

 

 

 

 
    il Sindaco 

   ANDREA BUONOCORE / ArubaPEC S.p.A. 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


