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                    Il  SINDACO 

 
Ordinanza Contingibile ed Urgente  
in materia sanitaria e per incolumità pubblica 

 
Reg.  Ord. Sindac.  n. 16  del  14.08.2014                                         TAVIANO, 14.08.2014 

 
IL SINDACO 

 

Visti  gli artt. 50 e 54 del T.U.  delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. D.Lgs. 18 agosto   
2000   n. 267; 
Premesso   
che, a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna da parte di Amministratori del 
Comune,  presso la struttura pubblica “Parco Ricchello”,  è emersa una situazione di 
abbandono di rifiuti di genere urbano, speciale e pericoloso, presso il pallone 
tensostatico ubicato all’interno della struttura; 
Rilevato che la presenza di rifiuti all’interno della struttura è tale  da costituire 
pregiudizio per l’igiene e la sicurezza delle persone che usufruiscono della stessa 
struttura; 
Considerato 

che la situazione rilevata costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltre 
che disdoro per l’ambiente, il paesaggio ed il territorio urbano; 
Preso Atto 

dell’imprevedibilità delle gravi situazioni che possono scaturirne  nonché dell’urgenza di 
porvi  rimedio; 
Ritenuto 

dover intervenire senza indugio per porre rimedio e prevenire, ridurre ed eliminare i 
gravi rischi che minacciano i cittadini, sventando potenziali pericoli igienico-sanitari e 
tutelando il decoro urbano; 
Considerato 

che sussistono ragioni di impedimento alla comunicazione preventiva ai cittadini del  
procedimento amministrativo, legate alle particolari esigenze di celerità dell’azione; 
Visti 

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54, la L. 07.08.1990 n. 241,  nel 
testo vigente; il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica (emesso con 
deliberazione C.C. n. 12 del 22.02.1995); il Regolamento Comunale di Polizia Urbana 
(emesso con deliberazione C.C. n. 25 del 16.05.2008); 

ORDINA 
• La chiusura immediata al pubblico della struttura comunale denominata “Parco 

Ricchello”, per ragioni di igiene e sanità pubblica e per  la sicurezza dei cittadini, 
allo scopo di predisporre ed attuare le necessarie misure di selezione e rimozione 
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dei rifiuti abbandonati, per la verifica di eventuali contaminazioni e per l’attuazione 
delle necessarie misure di profilassi; 

• La chiusura è disposta sino a successivo provvedimento di riapertura al pubblico. 
 
 

DISPONE 
� la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune e sul sito 

internet del Comune;  
� la presente Ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Lecce, al Comando del Corpo 

Provinciale dei VV.F.; al Comando Stazione Carabinieri Taviano; al Comando del 
Corpo di Polizia Municipale; al Responsabile del Settore LL.PP. Manutenzioni e 
Patrimonio; al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e  al Responsabile del 
Settore Urbanistica e Ambiente; 

� la presente ordinanza sia affissa, a cura del Comando di Polizia Municipale, presso i 
cancelli di accesso al Parco che dovranno essere mantenuti tutti chiusi con 
dispositivi che ne impediscano l’apertura. 

 
AVVERTE 

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale è tenuto alla verifica di ottemperanza alla 
presente Ordinanza. 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
 

 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta 
giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199). 

 
Dalla residenza municipale, 14 agosto 2014 

Il Sindaco 
Avv. Carlo D. PORTACCIO 


