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CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

___________________________________

                                  ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N. 1
Data 10/01/2023

OGGETTO: CHIUSURA VILLA COMUNALE PER RAFFICHE DI VENTO.

IL SINDACO

Considerato che, a seguito di caduta ramo di albero di Villa Europa su viale della Resistenza, si è 
reso necessario intervento dei Vigili del Fuoco del Comando VV.FF. di Brindisi;

Considerato che l’attuale situazione caratterizzata da raffiche di vento, rende opportuno – a 
seguito dei sopralluoghi effettuati dai VV.FF. – interdire l’accesso al plesso Lanza del Vasto 
dall’ingresso di via San Domenico; ciò visto il  potenziale pericolo dato dalla presenza di alberi ad 
alto fusto;

Visto che si rende altresì opportuno interdire la circolazione e la sosta in viale della Resistenza;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 riguardante le attribuzioni in materia di tutela 
dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana e s.m.i.:

O R D I N A

L’interdizione dell’accesso di Villa Europa di via San Domenico (l’accesso avverrà dall’ingresso di 
viale Europa) il  giorno 11 gennaio 2023 ed inoltre il divieto di circolazione e sosta in viale della 
Resistenza i giorni 10 e 11 gennaio 2023

D I S P O N E

- Il provvedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione della presente 
Ordinanza, all’Albo Pretorio comunale telematico;

- L’inosservanza delle prescrizioni previste nel presente atto sarà sanzionata a norma di legge;

ORDINA

A chiunque spetti di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.
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Avverte che: 
 A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque 

vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua 
pubblicazione. 

 Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 il responsabile del procedimento è il Comm.Sup. 
Dott.ssa Palma Passante

Sindaco
ERRICO SILVANA / ArubaPEC S.p.A.


