
COMUNE DI FISCIANO

Provincia di Salerno

ORDINANZA 

 

OGGETTO : ORDINANZA   CHIUSURA   VILLE  COMUNALI-  CIMITERI-  DIVIETO CONFERIMENTO  

RIFIUTI  -DIVIETO CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E CONFERIMENTO  RIFIUTI  -DIVIETO 

CIRCOLAZIONE SULLE STRADE E            

ORDINANZA N. 000008 Lì: 26.02.2018

Vista la copiosa nevicata che ha colpito il territorio comunale e continua a imperversare
creando notevole disagio e pericolo alla circolazione stradale;

Viste le precedenti ordinanze sindacali n 5 e 6 del 26 febbraio 2018;

Viste le problematiche che si sono verificate sul territorio e che potrebbero intensificarsi
soprattutto a causa del previsto abbassamento delle temperature che farebbe ghiacciare il
fondo stradale con conseguenti problemi di percorribilità,

Considerato che in alcune strade delle zone alte risulterebbe oltremodo difficile transitare
con autoveicoli sprovvisti di catene. 

Sentito l’Amministratore Unico della Fisciano Sviluppo Spa che ha comunicato
l’impossibilità di raggiungere alcune zone del territorio Comunale in quanto sprovvisti di
mezzi dotati di catene. 

Considerata l’opportunità e l’urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo per la
pubblica incolumità; 

Visto gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; 

INVITA
la cittadinanza: − a non uscire di casa in caso di presenza di ghiaccio o nevicate; − a non
sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi; − all’uso degli autoveicoli solo in caso di
necessità; 



O R D I N A

Oltre a quanto già previsto nell’Ordinanza Sindacale n 6 del 26.02.2018 

• la chiusura delle ville comunali e dei cimiteri AD HORAS e fino alle ore 08.00
di mercoledì 28.02.2018; 

• il divieto AD HORAS a tutti i cittadini del Comune di Fisciano (utenze
domestiche e non domestiche) di conferimento dei rifiuti di qualsiasi
tipologia e natura fino alle ore 21.00 di martedì 27 febbraio 2018;

• il divieto AD HORAS di circolazione sulle strade cittadine in assenza di catene
o pneumatici invernali fino alla cessata emergenza;

• la sospensione per il giorno di martedì 27 febbraio 2018 del mercato
comunale di Lancusi.

Copia della presente Ordinanza, previa comunicazione al Prefetto di Salerno, verrà affissa
all’Albo Pretorio on line e pubblicata sul sito istituzionale. Viene altresì trasmessa alle
forze dell’Ordine e al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico e al Settore Affari
Istituzionali.   

Il Sindaco

                                            dott. Vincenzo Sessa

AVVERTE CHE

Visto la lettera prot. del con la quale si comunica l’avvio del procedimento in

questione nei confronti dell’interessato.

ORIGINALE
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