n. [ 21 ] Reg.

[Prot. 3287

del

26/07/2019]

OGGETTO: Interdizione accesso bosco Lauri il giorno 26/07/2019.

IL SINDACO
-

sentito per le vie brevi l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in ordine alle attività
programmate dall’ASL Unità Veterinaria per il contrasto al fenomeno degli animali vaganti;
- preso atto dei precedenti Provvedimenti emanati dal Sig. Questore di Salerno, a salvaguardia
della pubblica e della privata incolumità, circa le operazioni innanzi richiamate e sinora
compiute;
- apprezzato il complesso dispositivo predisposto dalle Competenti Autorità;
- valutata la necessità di evitare pericoli alla sicurezza delle persone;
visto l’art. 54 T.U.E.L.
ORDINA
che a decorrere dal 26/07/2019 dalle ore 22,00 durante l’esecuzione del complesso dispositivo a
compiersi da parte dell’ASL Unità Veterinaria e sino al concludersi di esso è interdetto l’accesso a
persone, veicoli o cose -se non partecipanti alle attività organizzate dalle Autorità Competenti
ovvero da queste ultime autorizzate- nel territorio del Comune di Aquara, lungo le vie di ingresso
alla località denominata Lauri in agro di Aquara.
Il presente Provvedimento supera e/o integra eventuali altri dispositivi in vigore.
A chiunque sia tenuto, si manda per l’applicazione e la vigilanza circa quanto disposto con la
presente Ordinanza.

Si comunichi a:
1. Sua Eccellenza Sig. Prefetto di Salerno:
2. Sig. Questore per la Provincia di Salerno;
3. Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
4. Sig. Capitano Comandante Compagnia Carabinieri di Agropoli;
5. Sig. Comandante Comando Stazione di Aquara.

Avverso il presente atto è esperibile il ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno entro il termine
di 60 (sessanta) giorni ovvero il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi)
dalla pubblicazione sull’albo online del Comune di Aquara.

Il SINDACO
Rag. Antonio Marino
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