
COMUNE DI CAUTANOCOMUNE DI CAUTANO
(Provincia di Benevento)(Provincia di Benevento)

Prot. 2573 
Oggetto: Igiene e sanità pubblica, Sicurezza urbana — Interventi su aree soggette a
incuria e degrado e obbligo di manutenzione edifici privati abbandonati, siti nel centro
abitato.

IL SINDACO
PREMESSO CHE :

 responsabilità primaria della collettività è la conservazione ed il  miglioramento dell’ambiente
urbano quale bene primario al fine di favorire  adeguati livelli qualitativi della vita cittadina;

 che nel  centro urbano del  Comune di  Cautano (BN)  ,  e  più  in generale  in  tutto il  territorio
comunale,  si  manifestano  situazioni  di  abbandono  del  patrimonio  immobiliare  privato  che
ledono l’immagine del decoro e la percezione della sicurezza urbana;

 lo  stato  di  abbandono  degli  edifici,  molto  spesso  privi  di  porte  e  finestre  e  di  specifici
accorgimenti quali doghe, grate, reti o altri dispositivi tesi alla protezione delle aperture e delle
aree verdi, favorisce la presenza e la proliferazione di animali infestanti di vario genere;
CONSIDERATO CHE  lo stato di abbandono e incuria di edifici ed aree siti nel centro abitato oltre
a  creare  problematiche  di  sicurezza  pubblica  e  di  carattere  igienico-sanitario,  favorisce  il
proliferare di insetti, zanzare, roditori e rettili con conseguente rischio per la salute pubblica;
RILEVATO CHE:

 recentemente  si   sono  manifestate  presenze  sul  territorio  di  numerosi  roditori  che
proliferano soprattutto in  corrispondenza di  case  e  terreni  abbandonati e  in  stato  di
degrado;

 il pericolo per i cittadini, soprattutto minori, derivante dal fatto che gli edifici e i terreni,
facilmente accessibili, perché sprovvisti di infissi e per le condizioni di incuria e degrado
presenti, possono comportare anche rischio di lesioni ed infortuni;

 comportamento e situazioni che turbano la tranquillità delle persone producono sovente
situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza  urbana inteso come scadimento della
vivibilità, della convivenza civile e della coesione sociale;

RAVVISATA la necessità di prescrivere ai proprietari di edifici ed aree abbandonate la pulizia, la bonifica
e la sanificazione dei citati immobili oltre ad inibire l’accesso agli stessi  con idonei  mezzi di chiusura  nel
rispetto delle disposizioni edilizie (recinzioni, cancellate, tamponature, infissi ecc.) anche intervenendo
sulle aree perimetrali  pertinenziali e di provvedere altresì al loro mantenimento ponendo in essere i
necessari interventi di pulizia, con il fine specifico di non contribuire, con la propria inerzia e/o omissione
della vigilanza richiesta e dovuta, anche ai sensi della presente ordinanza, alla formazione di degrado e
potenziali  pericoli  per la sicurezza e igiene cittadina con le specifiche conseguenze sanzionatorie del
caso, ove applicabili, oltre quelle già previste dalla legge per l’inosservanza delle ordinanze sindacali;
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DATO ATTO che ove sia rilevata violazione alla presente ordinanza gli organi di accertamento dovranno
precisare  ai  trasgressori  che  è  implicito,  nel  riscontro  dell’illecito,  il  dovere  di  cessare  detto
comportamento e di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle situazioni di normale fruizione dei
beni  oltre  che  eventualmente  di  ripristino  di  ogni  situazione  di  pericolo  concreto  e  attuale  di
inquinamento;
RITENUTO di adottare, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs n. 267/2000 ordinanza contingibile e urgente per
contrastare situazioni urbane di degrado riferibili ad immobili abbandonati ed aree degradate nonché al
fine di garantire  la sicurezza pubblica, prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;
VISTO:

 il  decreto del Ministero dell’Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l’attuazione dei
poteri  attribuiti  ai  Sindaci  individuati  ai  sensi  del  D.L.  n.  92/2008  convertito  con  legge  n.
125/2008

 l’art. 54 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 l’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 l’art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA

AI SOGGETTI PROPRIETARI O TITOLARI DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO, AI CONDUTTORI DI
IMMOBILI  A  QUALSIASI  DESTINAZIONE  URBANISTICA  ADIBITI,  POSTI  NELL’AMBITO
DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE, PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE IN PREMESSA:

1. di provvedere alla collocazione di infissi prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e
sosta di pedoni e mezzi, nonché all’eliminazione di staffe, tasselli, doghe da cantiere, che
per le loro caratteristiche intrinseche , sporgenza ed altezza possono arrecare pericolo
alla pubblica incolumità;

2. di predisporre il rifacimento  delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate di essi e
dei relativi balconi, il  cui degrado arrechi pregiudizio all’incolumità delle persone per il
rischio attuale di cedimenti di parte di essi;

3. di provvedere ad eventuali cancellazioni di scritte sui muri esterni visibili dalla pubblica
via;

4. di tenere ordinate e pulite le aree private visibili dagli spazi pubblici;
5. di garantire un’adeguata e sicura chiusura degli immobili inutilizzati nonché conforme a

caratteristiche  estetiche lineari  dal  punto  di  vista  del  decoro  urbano,  togliere  i  rifiuti
accumulatisi o gettati attraverso gli  interstizi dei serramenti all’interno dell’immobile e
pulire  gli  spazi  rientranti rispetto alla  proiezione lineare  della  facciata  prospiciente  la
pubblica via;

6. di  sostituire  e/o  eliminare  le  pluviali,  le  tubature  o  altri  elementi esterni  danneggiati
prospicienti la pubblica via che possano arrecare pericolo all’incolumità pubblica ed alla
sicurezza urbana e/o che non sono correttamente allacciati alla rete comunale;

7. di  eliminare  o  coprire  adeguatamente  cavi,  sistemi,  centraline,  nicchie  con  contatori
correlati alla rete idrica , elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di
sicurezza di cui alla legislazione vigente;
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8. di dimostrare di aver attivato le procedure per l’adempimento agli obblighi della presente
ordinanza  entro  massimo  30  giorni  dalla  pubblicazione  della  stessa  procedendo  alle
suddette attività di ripristino a loro cura  e spese;

9. che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge e pertanto
chiunque  non  osserva  quanto  disposto  dalla  presente  sarà  punito  ,  se  il  fatto non
costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a € 206.

COMUNICA

Che qualora risulti necessario, l’Amministrazione Comunale potrà dare corso all’intervento sostitutivo 
con rivalsa delle spese sui soggetti inadempienti.

DISPONE

- Che la Polizia locale, e tutti gli altri ufficiali ed agenti di P.G. competenti per territorio,
ai  sensi  e per gli  effetti dell’articolo 13, legge n. 689/81, sono incaricati di  vigilare
sull’osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate.

- Che  il  presente  provvedimento  sia  reso  noto  alla  cittadinanza  tramite  avvisi
pubblici,affissione all’albo pretorio on-line, inserimento nella pagina iniziale del sito
istituzionale dell’Ente per la sua massima diffusione.

- Che  il  presente  provvedimento  venga  inviato,  in  copia,  per  quanto  di  rispettiva
competenza e/o per opportuna conoscenza a:

 Al Sig. Prefetto di Benevento;
 Alla Stazione Carabinieri di Cautano;
 Alla Stazione Carabinieri Forestali di Vitulano;
 All’ Ufficio di Polizia Municipale di Cautano;
 Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL territorialmente competente ;
 Al Responsabile del Settore Ambiente.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 gg dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg
dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale.
                                                                                                                             IL SINDACO
                                                                                                                Ing. Alessandro GISOLDI
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