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OGGETTO: chiusura del cancello delParea ubicata in Via Benedetto Croce 
collocata tra gli uffici comunali e il Parco Urbano 

Il Sindaco 

Premesso che 
- il Comune di Casoria è proprietario dell’area ubicata in Via 

Benedetto Croce collocata 

tra gli uffici comunali e il Parco Urbano. 
- allîngresso dell’area in parola è collocato un cancello per consentire 

l’accesso all’interno 

del predetto spazio comunale. 

Preso atto 
- delle numerose lamentele pervenute dai cittadini volte ad evidenziare il costante 

verificarsi di condotte socialmente pericolose all’interno 
dell’area in parola, ivi compresi 

piccoli atti vandalici contro il patrimonio pubblico, 
soprattutto nella fascia oraria serale e 

precisamente dopo le ore 20.00. 

Evidcnziato, altresì, che lo stazionamento in tale area di 
soggetti che, intrattenendosi 

in gruppo, disturbano la quiete pubblica nelle ore 
notturne con il vociare, Yautoradio ad 

alto volume e con comportamenti incivili prorompendo in 
schiamazzi e grida. 

Dato atto che la presente ordinanza è finalizzata a: 
- prevenne ed eliminare il pericolo grave che minaccia il diritto alla salute e la 

qualità di vita dei residenti nelle aree limitrofe a 
Via Benedetto Croce, garantendo 

Yincolumitît pubblica e la sicurezza urbana; 

- a tutelare il patrimonio comunale costituito dall’area stessa e dagli 
altri immobili 

comunali vicini (uffici comunali e villa comunale) 

Atteso che, ai sensi dell’articolo 54 comma 4 è concessa ai sindaci 
la facoltìvdovere di 

intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali 
di governo, provvedimenn “anche 

contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento, al fine di 

prevenire gravi pericoli che minacciano Yincolumità 
pubblica e la sicurezza urbana” 

Ritenuto che sussistano i presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile 
ed 

urgente, ovvero da un lato Fimpossibilità di differire l’intervento ad altra data, in 

relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (urgenza) e del1’altro, 

Yimpossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione 

(conflngibilità) ,
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Evidenziato che la durata del presente provvedimento è 
collegata al perdurare dello 

stato di necessità che ne impone Fadozione 
(temporaneità) e che il medesimo verrà 

revocato non appena cessato il pericolo del danno 
incombente. 

Valutato, pertanto, doveroso intervenire con 
strumenti autoritativi a salvaguardia degli 

interessi sia individuali che collettivi in 
maniera tale da contemperare il diritto di riunione 

ma anche il diritto della cittadinanza a vedere 
tutelata la salute e la sicurezza urbana, 

oltreché alla salvaguardia del patrimonio 
pubblico. 

Valutato inoltre che, al fine del raggiungimento 
degli obiettivi sopra esposti, si rende 

necessaria, fra l’altro, Padozione di misure sanzionatorie pecuniarie ai sensi del 

combinato disposto del1’art. 54 comma 4 e dell’art. 7 bis del Dlgs 267/2000, 
quale la 

sanzione contro i comportamenti antisociali sopra 
esplicitati. 

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire la chiusura obbligatoria e temporanea del 

cancello per impedire l’ accesso all’area di via 
Benedetto Croce nelle ore notturne. 

Dato atto che la presente ordinanza annulla e sostituisce 
ogni altra disposizione emessa 

sugli orari di apertura e chiusura clell’area in parola o in contrasto con il presente 

provvedimento. 

Visti: 
- gli artt. 635, 650 e 659 del R.D. 19 ottobre 1930 

n.1398; 

- l’art. 844 del R.D. 16/03/1942 n.262; 
- la L. 24 novembre 1981 N. 689; 
- il DPCM 1 Marzo 1991; 
- l’art. 7 bis e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i.; 

ORDINA 
In via temporanea ed urgente e per i motivi 

espressi in premessa, con decorrenza 

immediata di vietare l’accesso e di disporre la 
chiusura del cancello di ingresso all’area 

ubicata in Via ubicata collocata tra gli uffici 
comunali e il Parco Urbano: 

- dal lunedi al venerdì dalle h. 20:00 alle h. 
08:00. 

- dalle h. 20:00 del sabato alle h. 08:00 del 
lunedì. 

AV VERTE CHE 

1. Chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile 
con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da curo 25,00 a euro 500,00 ai sensi 
dell art 7-bis del D.L.vo 18 agosto 

2000 n. 267 

i11

�





E 
Città di Casoria 

Provincia di Napoli 

2. All’esecuzione della presente Ordinanza provvederanno direttamente le Forze 
dell’Ordine e la Polizia Locale presenti sul territorio, secondo le rispettive 

competenze. 
3. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito Internet del Comune e venga 
apposto idoneo avviso allîngresso dell’area in parola. 
La trasmissione della presente ordinanza per gli adempimenti di specifica e rispettiva 
competenza: 

- al Dirigente del VI Settore, Ambiente e Patrimonio, sede. 
- al Dirigente Comandante del corpo di Polizia Municipale, sede. 

Per quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della legge 241 / 1990 si avverte che avverso la 
presente ordinanza c ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
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