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Ord. Nr. 15 /2012
IL SINDACO - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che l’Università di Cambridge (G.B.), nell’ambito delle prospezioni geofisiche riguardanti
l’area del Comune di Pignataro Interamna sottoposta a Vincolo Archeologico in località Termini, d’intesa
con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Lazio, intende svolgere una magnetometria in alcuni
settori della suddetta area Vincolata, nel periodo dal 04 al 21 luglio 2012 e dal 18 al 31ottobre 2012;
- che, ai fini di un’efficace e corretta indagine, la suddetta Università ravvisa la necessità che detti settori,
nei periodi interessati (dal 04 al 21 luglio 2012 e dal 18 al 31ottobre 2012):
a) siano stati preventivamente liberati dalla copertura vegetale eventualmente presente (ovvero
sfalciati);
b) non siano stati ancora interessati dalle eventuali arature, da procrastinarsi (possibilmente) fino ad
indagine avvenuta (ovvero dopo il 21 luglio e dopo il 31 ottobre);
- visto, pertanto, l’elenco delle ditte interessate alle indagini di cui sopra, proprietarie dei relativi fondi,
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- ravvisata, pertanto, la necessità ed urgenza di adottare idonea ordinanza per rendere noto alle medesime
ditte le attività e tempi dell’indagine, nonché, le prescrizioni per rendere efficace e corretta l’indagine
stessa;
- visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267;
- visto, altresì, l’art. 25 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ORDINA
per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte, ai proprietari
dei terreni rientranti nei settori dove l’Università di Cambridge (G.B.) intende svolgere la prospezione
geofisica, come risultanti da allegato elenco, di:
a) liberare, preventivamente, dalla copertura vegetale eventualmente presente (ovvero falciarlo);
b) procrastinare eventuali arature, fino ad indagine avvenuta, (ovvero dopo il 21 luglio e dopo il 31
ottobre 2012);
DISPONE
la consegna della presente alle ditte interessate nonché la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio
Comunale on – line e nei luoghi di pubblica frequenza con invio alla Stazione Carabinieri di San Giorgio
a Liri.
Il Comando Vigili Urbani è incaricato di dare esecuzione ed assistenza alla presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 (sessanta)
giorni dalla notifica, ovvero entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data per il ricorso straordinario al
Capo dello Stato.
Dalla Residenza Municipale, lì 30/04/2012.
Il Sindaco - Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Mario Evangelista

