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ORIGINALE
Registro Generale n.
Prot. n.9062 del 04/12/2020

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE
N. 44 DEL 04-12-2020

Oggetto: Revoca Ordinanza Sindacale n.41

IL SINDACO
Premesso che l’art. 50 comma 4 del d.lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco
esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Vista l’Ordinanza n.41 di chiusura immediata del cimitero comunale e di piazza crocifisso
fino al 20/12/2020
Considerato che il numero di contagi risulta essere in calo come rilevabile dai dati forniti
dall’ASL;
Visto l’art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs.267/00 e
ss.mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione
di gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa la REVOCA DELL’ORDINANZA N.41 E QUINDI LA
RIPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE E DI PIAZZA CROCIFISSO
DISPONE
che copia dell’ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

•

alla Regione Campania: < tf.covid19@pec.regione.campania.it >;

•

ai Carabinieri della Stazione di Gragnano <tna25093@pec.carabinieri.it>;

•

ai Carabinieri della Stazione di Castellammare <tna20845@pec.carabinieri.it>;

•

alla Polizia Municipale di Casola di Napoli – sede comunale;

•

al
Commissariato
di
Polizia
di
comm.castellammaredistabia.na@pecps.poliziadistato.it >

•

alla Prefettura di Napoli < protocollo.prefna@pec.interno.it >

•

alla ASL Napoli 3 Sud – UOPC n. 58 <ds58.uopc@pec.aslnapoli3sud.it >;

Castellammare

<

che una copia si pubblicata all’Albo Pretorio Comunale.
Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60
giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli, ed
entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le
modalità previste dalla legge.
Il Sindaco
Geom. Costantino Peccerillo
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Peccerillo Costantino

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Peccerillo Costantino

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Attanasio Gaetano
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