Comune di Frignano
(Provincia di Caserta)
--------------.----------Ordinanza n. 7 del 20.05.2014

Il Sindaco
Premesso che :
-come già verificatosi in passato, con il sopraggiungere della stagione estiva, vengono ad
accentuarsi in modo forte problematiche igieniche sanitarie sul lotto di terreni situati nelle
vicinanze o interclusioni nel centro abitato;
-gli inconvenienti consistono nella crescita di rovi ed erbe alte che , formano un ambiente umido e
malsano,rendendo i siti in questioni ricettacoli di insetti ed animali nocivi( principalmente ratti e
serpenti)che costituiscono un pericolo per la salute pubblica:
Considerato ,altresì, la situazione igienica viene maggiormente aggravata quando su tali terreni,
specialmente se non recintati, vengono abbandonati rifiuti di ogni genere che, oltre a formare delle
discariche a cielo aperto, costituiscono richiamo per animali randagi;
Visto che tali terreni,ubicati quasi tutti in aree totalmente urbanizzate ed abitate,se prospiciente
pubbliche o di uso pubblico, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, arrecano danni al
decoro del paese;
Ritenuto,indispensabile, a tutela della salute pubblica, provvedere immediatamente alla pulizia dei
lotto di terreno in questione,
Letto il regolamento comunale di polizia urbana;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ordina
A tutti i proprietari di lotti di terreno non edificati, siti nel centro urbano od adiacenti ad esso o
confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico,di operare entro e non oltre 10 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza,la pulizia ed il risanamento dei predetti lotti,rimuovendo i
rovi e le erbe cresciute e quanto altro risulta depositato su di essi.
Decori i termini citati, i lotti non risanati saranno individuati dalla polizia locale ed i legittimi
proprietari saranno verbalizzati ai sen si dl regolamento di polizia urbana, con una sanzione
amministrativa da euro 500,00 a 2000,00.
Oltre a ciò, si fa evidenziare che per il risanamento dei predetti lotti si provvederà d’ufficio con
addebito delle spese agli interessati, oltre all’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
Il comando di polizia locale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Frignano li 20.05.2014
IL SINDACO
Avv.Gabriele Piatto

