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COMUNE

DI PAOLISI

Provincia di Benevento
ORIGINALE
Registro Generale n. 6
ORDINANZE DEL SETTORE TECNICO
N. 5 DEL 16-06-2022

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA su tutte le strade del territorio comunale per il giorno
17.06.2022

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di giugno, il Responsabile del servizio Dott.
Umberto Maietta
VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;
VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n. 401;
VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
presso il Ministero dell’Interno;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
VISTO l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
VISTO che nel pomeriggio del giorno 09 giugno 2022, dalle ore 13,30 alle ore 16,30 circa, il
territorio del Comune di PAOLISI (BN) è stato interessato da eccezionali avversità
atmosferiche (forti ed intense piogge di carattere eccezionale) ;
VISTO che tali eventi di carattere eccezionale, così come si può riscontrare dall’elaborazione
dati estratta dal Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile Regione Campania,
hanno prodotto danni alle infrastrutture pubbliche tutte investite prevalentemente da detriti di
fango, pietre e accumulo di materiale vario, provenienti dalle aste torrentizie che hanno invaso
le strade pedemontane e di conseguenza le strade urbane di Paolisi ;
VISTO che le strutture interessate dai fenomeni erosivi hanno comportato e comportano grave
pregiudizio per la transitabilità soprattutto dei pedoni per la presenza di detriti misti, di fango e
di polvere su tutte le strade del territorio comunale ;
RITENUTO necessario garantire adeguata sicurezza alle persone residenti e/o dimoranti in tutto il territorio
comunale;
CONSIDERATO che si ritiene necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la
programmazione ed esecuzione degli eventuali interventi finalizzati a ricondurre le zone comunali interessate da
eventi meteorologici avversi alle normali condizioni di viabilità;
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VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
VISTA e integralmente richiamata l’Ordinanza Sindacale nr. 1 del 09 giugno 2022 con la quale si è proceduto all’
Attivazione Centro operativo Comunale di Protezione Civile - (COC)- per la gestione dell'emergenza e il
coordinamento dei servizi negli interventi di Protezione Civile ;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 14.06.2022 (n. 4 del Registro Generale) ;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento
agli artt. 50 comma 5 e 54 che definiscono le attribuzioni al Sindaco afferenti l’emanazione di provvedimenti
contingibili ed urgenti;
ORDINA
il divieto di sosta dalle ore 11:00 alle ore 17:00 del giorno 17.giugno.2022 su tutte le strade del territorio comunale
;
DISPONE
che l’Ufficio di Segreteria proceda:
 alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online del comune e a renderla nota a tutti i
cittadini interessati con un avviso sul sito istituzionale del comune, con l’affissione di manifesti negli
appositi spazi comunali e, se possibile, negli esercizi commerciali e pubblici in spazi ed aree pubbliche e
lungo la rete viaria Comunale Urbana ed extraurbana.
La notifica della presente Ordinanza :
Al Comando Stazione Carabinieri di Arpaia (BN) ;
Al Comando Polizia Municipale associato di San Martino Valle Caudina (AV) ;
Al Consigliere Comunale delegato del Servizio di Protezione Civile ;
E’ fatto obbligo alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine di vigilare sull’esecuzione della presente
Ordinanza-.
Alla Presente Ordinanza sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio online e affissione nei locali
pubblici di Paolisi -.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso T.A.R., oppure in via alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente nei termini perentori di 60 gg. e di 120 gg. dalla
notifica e/o comunicazione del presente provvedimento.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dott. Umberto Maietta
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 16.06.2022 al 01.07.2022
Lì, 16.06.2022
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Carmine Montella
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