file_0.png


file_1.wmf


 COMUNE di FIUMINATA	
                                                   PROVINCIA  di   MACERATA
		
       C.A.P. 62025 – Via Roma  n. 30 – Tel. 0737/54122 Fax 0737/54738
	P.I. 00266030436	
	

Ordinanza Sindacale  n. 13  del  10-05-2021                                                2

COPIA

ORDINANZA  SINDACALE
					
             N.13     DEL 10-05-2021


OGGETTO:SFALCIO DELL'ERBA E PULIZIA GOLENE ED ARGINI DAL PONTE DI SAN CASSIANO A SPINDOLI


L'anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

VISTA 	 la propria Ordinanza nr. 9 del 14/05/2020,  e l’Ordinanza Sindacale nr. 21 del 24/07/2020 che modificava parzialmente  l’Ordinanza nr.9/2020;

SENTITA la necessità  di riproporre quanto contenuto nelle suddette Ordinanze per il corrente anno;

VISTO l’art.50 del D.lgs. 267/2000;


ORDINA

A tutti i proprietari  o detentori a qualsiasi titolo di fondi in riferimento alle golene ed i relativi argini che vanno dal Ponte di San Cassiano a Spindoli, di procedere agli interventi di seguito elencati che dovranno essere eseguiti entro e non oltre il  28/maggio/2021 ;

	Taglio e asporto/smaltimento della vegetazione e dell’erba;

Taglio e asporto/smaltimento dei rovi, sterpaglie e materiale vegetale secco;

AVVERTE

In caso di mancata ottemperanza della presente Ordinanza sarà facoltà di questo Comune procedere d’ufficio all’esecuzione dei lavori suddetti con rimozione ed acquisizione del materiale vegetale tagliato o estirpato con l’applicazione delle norme di cui al Regolamento di Polizia Rurale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorno.


DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune;

L’ufficio Polizia Municipale è incaricato al controllo sul rispetto della presente Ordinanza;

La presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza all’Ufficio Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Fiuminata, al Comando Stazione C.F.S. di Fiuminata, all’ASUR Marche Area Vasta nr.3 Dipartimento di Prevenzione, alla Regione Marche-Settore Tutela del Territorio.

INVITA
TUTTA LA CITTADINANZA ,CON  RESPONSABILITA’ E SENSO CIVICO PER IL BENE DI TUTTA LA COMUNITA’,  AD  OSSERVARE QUANTO SOPRA.







	

Visto attestante la regolarità dell’istruttoria.

				IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Felicioli Vincenzo


=======================================================================

Il presente atto viene sottoscritto dal sindaco

  					    			  IL SINDACO
               F.to Felicioli Vincenzo 


Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune  per 15 gg. consecutivi.                         
	               
						             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 10-05-2021                                                         F.to  Ferioli Stefano 



Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 gg. consecutivi dal 10-05-021 al 25-05-021

Li 26-05-021                                   
	     					          	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                            F.to  Ferioli Stefano

E' COPIA  CONFORME ALL'ORIGINALE 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                              Ferioli Stefano
Li 10-05-2021





