
 

 COMUNE DI AQUARA
 

 

ORDINANZA SINDACALE n° 
 

 

Prot. 5307 

 

CONSTATATO il permanere delle 

Protezione Civile regionale (avviso n. 69/2019) 

prosecuzione con allerta gialla fino alle ore 16 di domani (23 dicembre
 

RILEVATO da sopralluoghi effettuati sul territorio e da 

pericolo; 
 

RITENUTO di dover salvaguardare l’incolumità pubblica e privata
 

VISTA la nota pervenuta alle ore 13 del parroco do

alcune tegole dell’immobile limitrofo alla via di accesso all’atrio antistante la chiesa San Nicola di Bari e 

alla via di accesso all’oratorio parrocchiale
 

di limitare al massimo l’attraversamento de

la chiusura dei cimiteri comunali,

il divieto della sosta pedonale e di autoveicoli in prossimità di alberi e zone verdi urbane ed 
extraurbane, 

il divieto di accesso all’atrio suddetto e all’oratorio parrocchiale come da preocc
dal parroco nella nota su indicata.

 

Inoltre si ordina a tutti i proprietari di strutture abitative, in particolare quelle ubicate lungo vie urbane 

ed extraurbane comunali, di procedere a verifiche della stabilità 

quanto altro possa potenzialmente causare pericolo all’incolumità pubblica e privata.

 

Allo stesso modo si ordina agli eredi Marino, proprietari dell’immobile sito in p.zza V. Veneto oggetto 

del distaccamento di tegole, di provvedere 

sicurezza del suddetto immobile.

della locale stazione C.C. ha rimosso il pericolo imminente.

 

La presente Ordinanza si intende ad immediata esecuzione 

comunque vanno ottemperate le disposizioni previste dalla presen

La presente verrà diffusa mezzo affissione albo pretorio ed amministrazione trasparente, sul sito

ufficiale del Comune di Aquara (www.comune.aquara.sa.it)

 

Copia della presente Ordinanza viene

hanno effettuato il sopralluogo nella z

concordato la presente), alla Protezione Civile 

Aquara, agli eredi Marino, al parroco don Antonio 

Associazioni del Comune di Aquara. 

 

Dalla Residenza Municipale

22 Dicembre 2019 

 

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno 

DINANZA SINDACALE n° 36 del 22/12

IL SINDACO 

il permanere delle avverse condizioni meteorologiche 

Protezione Civile regionale (avviso n. 69/2019) relativa all’allerta arancione fino alle ore 24 di oggi e 

fino alle ore 16 di domani (23 dicembre) 

da sopralluoghi effettuati sul territorio e da interventi tesi a mitigare situazioni di imminente 

salvaguardare l’incolumità pubblica e privata; 

la nota pervenuta alle ore 13 del parroco don Antonio Calandriello che segnalava la caduta di 

alcune tegole dell’immobile limitrofo alla via di accesso all’atrio antistante la chiesa San Nicola di Bari e 

alla via di accesso all’oratorio parrocchiale 

ORDINA 

’attraversamento dei vicoli del centro storico, 

la chiusura dei cimiteri comunali, 

il divieto della sosta pedonale e di autoveicoli in prossimità di alberi e zone verdi urbane ed 

suddetto e all’oratorio parrocchiale come da preocc
dal parroco nella nota su indicata. 

Inoltre si ordina a tutti i proprietari di strutture abitative, in particolare quelle ubicate lungo vie urbane 

ed extraurbane comunali, di procedere a verifiche della stabilità di tetti, balconi, in

altro possa potenzialmente causare pericolo all’incolumità pubblica e privata.

Allo stesso modo si ordina agli eredi Marino, proprietari dell’immobile sito in p.zza V. Veneto oggetto 

del distaccamento di tegole, di provvedere ad horas alla rimozione di ogni pericolo e la messa in 

sicurezza del suddetto immobile. Nell’immediato quest’Amministrazione, unitamente al Comando 

della locale stazione C.C. ha rimosso il pericolo imminente. 

La presente Ordinanza si intende ad immediata esecuzione fino al termine dell

comunque vanno ottemperate le disposizioni previste dalla presente ordinanza. 

verrà diffusa mezzo affissione albo pretorio ed amministrazione trasparente, sul sito

www.comune.aquara.sa.it), nonché su vari social network.

pia della presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Salerno

il sopralluogo nella zona interessata dalla caduta delle tegole e che hanno 

alla Protezione Civile Regionale, al Comando Stazione dei Carab

Aquara, agli eredi Marino, al parroco don Antonio Calandriello, alla Pro Loco Aquara e a tutte le 

Associazioni del Comune di Aquara.  

Dalla Residenza Municipale 

COMUNE DI AQUARA 

del 22/12/2019 

avverse condizioni meteorologiche come comunicato dalla 

relativa all’allerta arancione fino alle ore 24 di oggi e 

interventi tesi a mitigare situazioni di imminente 

Antonio Calandriello che segnalava la caduta di 

alcune tegole dell’immobile limitrofo alla via di accesso all’atrio antistante la chiesa San Nicola di Bari e 

il divieto della sosta pedonale e di autoveicoli in prossimità di alberi e zone verdi urbane ed 

suddetto e all’oratorio parrocchiale come da preoccupazioni comunicate 

Inoltre si ordina a tutti i proprietari di strutture abitative, in particolare quelle ubicate lungo vie urbane 

di tetti, balconi, intonaci, comignoli e 

altro possa potenzialmente causare pericolo all’incolumità pubblica e privata. 

Allo stesso modo si ordina agli eredi Marino, proprietari dell’immobile sito in p.zza V. Veneto oggetto 

alla rimozione di ogni pericolo e la messa in 

Amministrazione, unitamente al Comando 

al termine dell’allerta meteo, e 

te ordinanza.  

verrà diffusa mezzo affissione albo pretorio ed amministrazione trasparente, sul sito 

, nonché su vari social network. 

smessa alla Prefettura di Salerno, ai Vigili del Fuoco (che 

dalla caduta delle tegole e che hanno 

Stazione dei Carabinieri di 

, alla Pro Loco Aquara e a tutte le 

Il sindaco 

Antonio Marino 
(Firma Digitale) 


