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ORDINANZA N. $

IL SINDACO
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Viste l'ordinanza del Sindaco n. 5 del 17.06.2014 e.precedenti, con le quali veniva inibito al transito
pedonale e veicolare l'accesso che da Ivia Ivrea conduce alla Villa Comunale Spierto;
Rilevato che numerosi residenti nella predetta strada continuano a lamentarsi di episodi ed azioni di
disturbo da parte di cittadini che frequentano la Villa comunale, tali da impedire il diritto alla serena
convivenza civile. In particolare, con segnalazione in atti, sono stati evidenziati timori per la sicurezza
dei residenti a causa anche di atteggiamenti prevaricatori e aggressivi da parte di giovani, spesso in stato
di alterazione dovuta ad assunzione di bevande alcoliche, che frequentemente minacciano ed
intimoriscono le persone senza alcune rispetto delle regole di comportamento civico;
Ritenuto di accogliere la richiesta dei residenti, acquisita al prot. n.7661 del 19.07.2017, ponendo
rimedio a tali episodi che interferiscono negativamente sulla serena convivenza dei cittadini residenti in
Via Ivrea, creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza;
Considerato, altresì, che agli atti del locale Comando di Polizia Municipale, risulta anche un episodio
di violenza tra cittadini extracomunitari, iniziato in altra zòna del territorio comunale e culminato
proprio in via Ivrea;
Ribadito che l'Amministrazione comunale non ha la possibilità di garantire, in maniera continuativa ed
ininterrotta, il servizio di vigilanza e controllo sul territorio nelle ore serali e notturne, per evidenti
ragioni di natura economico-organizzativa )
!
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Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al riguardo in via contingibile ed urgente, a tutela della
sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica; inibendo l'accesso veicolare e pedonale in via Ivrea dalla
villa Comunale Spierto, nelle more che l'Ente si doti di adeguati sistemi di videosorvegli; nza, per i quali
sono già state avviate le relative procedure, idonei ad assicurare il controllo a distanza di ogni fenomeno
di devianza e di pericolosità sociale e, comunque, fino a diverso ordine contrario;
Visto l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la vigilanza
su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine ; pubblico;

ORDINA
Ldi inibire al transito pedonale e veicolare l'accesso che da via Ivrea conduce alla Villa Comunale
Spierto, fatta salva la possibilità di rilasciare le chiavi del cancello di accesso ai soli residenti di via
Ivrea che ne faranno richiesta;
^
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mandato ai Responsabili delle Aree Vigilanza e Urbanistica di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento;

'DISPONE
-di annullare tutte le precedenti disposizióni stabilite con precedenti Ordinanze ed in contrasto con la
presente;
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-che copia della presente ordinanza venga'pubblicata:'all'Albo Pretorio Informatico e trasmessa alla
Stazione dei Carabinieri di San Marcellino' ed a S.E. il Prefetto di Caserta, al Comando della locale
Polizia Municipale ed al Responsabile dell'Area Tecnica del comune di San Marcellino.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di emissione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, ovvero entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data, al Capo
dello Stato
'
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Dalla Casa Comunale

