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ORDINAI\ZA CONTIIIGIBILE ED URGENTE DI SGOMBERO DI PERSOT',{E
SENZA FISSA DIMORA, IN SOSTA,SENZA ALCUN TITOLO, I{EL PI,é^ZZALE
ADIACEI\TE IL CIMITERO COMUNALE.
IL SII\DACO
Visto il D.L. 23 maggio2008 n. 92, convertitocon modificazioni dalla L. 24luglio
2008 n. 125, cheha apportato,tra I'altro, modificheall'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 ( T.U.E.L.) attribuendoal Sindaco,qualeUfficiale di Governo,funzioni
in tema in ordine e sicurezzapubblica,nell'ambito delle misure del c.d. "Pacchetto
sicurezza'-!;
Visto il Decretodel Ministro dell'Internodel 5 agosto20A8,adottatoin applicazione
del comma4 bis del sopracitato art.54 del T.U.E.L.,cheha disciplinatol'ambito del
potere di ordinanzaattribuito ai Sindaci, con particolareriguardo alle nozioni di
incolumitàPubblicae di sicurezzaurbana;
Considerato che il Sindaco,aILaluce delle norrnesoprarichiamate,può intervenire
per prevenire e contrastaresituazioni che minaccianoI'igiene pubblica e I'ordine
pubblico;
Considerato che, in data 0610312011,
alle ore 14,00circa, il Comandodei Vigili
Urbani di PignataroInteramnaha verificato la presenzapressoil piazzaleantistanteil
cimitero comunale,della presenzadi un improwisato campo nomadi compostoda
circa 17 roulottese popolatoda donne,uomini e bambini;
Considerato che l'arca di cui trattasi non è assolutamenteattrezzataper ospitare
personee mezzí in tale quantitàe tipologia, in quantosprowista di servizi igienici ed
acqua corrente; che il suddettoaccampamentoprecario crea disagio alla normale
circolazione dei veicoli e della viabilità in genere; che il medesimo costituisce,
altresì,per l'intera collettività, disagio,se non pericolo di ordine igienico sanitarioe
per la sicurezzaPubblica;
Considerato che il territorio comunalenon disponedi area attezzateutilizzabili per
la sostae I'installazionedi campi nomadi;
Ritenuto, pertanto,indispensabileed urgentelo sgomberoimmediatodei nornadidal
Piazzaleantistanteil Cimitero Comunale,e dalle areedi parcheggioadiacenti.al fine
di eliminaregli inconvenientilamentati,soprattuttodi naturaigienico-sanitaria;
Vista, altresì,la leggen.83311978;
ORDINA
per le suddette motivazioni da ritenersi come qui integralmenteripetute e trascrifte, io
sgomberoimmediato di ogni personao casastanziantenelPiazzaledel Cimitero Comunale

e parcheggi adiacenti, nonché la sosta dei suddetti nomadi in qualsiasi altra area del
territorio comunale.
La presenteordinanzaviene affissa all'Albo pretorio on-line del sito web istituzionaledel
Comunenonchéin luoghi pubblici e di pubblicafrequenza.
La presente ordinanza e immediatamenteesecutiva,e I'inottemperanzaalla stessa è
sanzionataai sensidell'art. 650 del CodicePenale.
DISPONE,la trasmissioned.ellapresentealla Prefettura- Ufficio Territorialedel Governodi Frosinone,alla Questuradi Frosinone,al ComandoCompagniaCarabinieridi Pontecorvo
ed alla StazioneCarabinieridi SanGiorgio aLiri.
La presenteordinanzaè inviata altresìal Comandodella Polizia Municipale per'la notifica
aeli interessati.
Awerso la presenteè proponibilericorsoal TAR entro60 giornidallanotificaowero entro
120giorni ricorsostraordinarioal Presidente
dellaRepubblica.
LaPolizia Municipale e la ForzaPubblicasonoincaricatidi dareesecuzione
ed assistenza
alla presenteordinanza.
Dalla ResidenzaMunicipale,1ì06 marzo2011,ole 14,45
.

