
CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE SERVIZI TECNICI
Servizi di Protezione Ambientale

Ufficio Ecologia

Prot.gen.n.0036648/2019

ORDINANZA SINDACALE  N. 38 del 26.06.2019

OGGETTO: Sversamento acque reflue, senza l’autorizzazione ex art. 124 e
segg.  D.  Lgs.  152/2006,  provenienti  dall’  insediamento  abitativo  di  via
Alessandro Rossi,114/116, denominato “Parco Petriccione”  sito in Ercolano
(NA),  in  corpo  idrico  ricettore  “Alveo  di  Bonifica  Villanova” ricadente  nel
Comune di Ercolano (NA) -

IL SINDACO

Dato atto che ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del d.Lgs. 18/8/2000, n.
267 e s.m.i., il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili  e  urgenti  al  fine  di  prevenire  ed  eliminare  gravi  pericoli  che
minacciano l’incolumità dei cittadini;

Premesso:
-  che è stato segnalato, da parte di numerosi cittadini residenti la zona di
traversa   Russo/Alessandro  Rossi  civici  114/116  ,  che nell’alveo  scoperto
denominato  “Alveo  Villanova”  prospiciente  il  viale  d’accesso
all’insediamento abitativo detto “Parco Petriccione” la presenza di cumuli di
detriti alluvionali erbacce rovi  e rifiuti di vario genere,   nonché  la presenza
persistente di un odore  nauseabondo; 
- che con nota prot.n. 18316 del 25.03.2019 , il Responsabile del Servizio
comunicava di avere accertato in pari data in esito al sopralluogo effettuato
presso l’insediamento abitativo di via Alessandro Rossi,114/116, denominato
“Parco Petriccione” lo sversamento di  acque reflue, senza autorizzazione di
cui all’art. 124 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006, previo trattamento in corpo
idrico  ricettore,  e  più  precisamente  nell’Alveo  di  Bonifica  “Villanova”
ricadente nel Comune di Ercolano (NA); 
-  che in  data  30.05.2019  il  Responsabile  del  servizio,  congiuntamente  al
personale  della  Protezione  Ambientale,  ha  effettuato  un  ulteriore
sopralluogo  con  prove  colorimetriche  accertando  che l’insediamento
abitativo  di  via  Alessandro Rossi,114/116,  denominato  “Parco Petriccione”
sversa  acque reflue, senza autorizzazione di cui all’art. 124 del D.Lgs n. 152
del 03/04/2006;
-  Considerato  che  tale  inconveniente  igienico  è  da  prendere  in  seria
considerazione per evitare danni gravi alle persone, tenuto conto che l’area
è densamente popolata.
- Ritenuto di dover provvedere ad eliminare l’inconveniente citato,  poiché
causa di  pericolo  per  l’incolumità  pubblica  e  privata  dei  cittadini  nonché
l’integrità dell’ambiente;
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 - Visto il  D.Lgs. 152/2006 recante “ Norme in materia ambientale” ed in
particolare le norme di cui al capo II del titolo IV che disciplinano il controllo
degli scarichi , art. 124 e art. 133 comma II, nonchè l’art. 192 comma 1,  2;
- Visto l’art. 107 del T.U. Leggi sull’ordinamento degli  EE.LL., di cui al D. L.vo
18.08.2000, n. 267; 
-  Ritenuto  di  dover  provvedere  ad  eliminare  gli  inconvenienti  citati,  che
minacciano l’incolumità pubblica e privata dei cittadini   nonché l’integrità
dell’ambiente.        

ORDINA

Agli  amministratori  dei  condomini  del  “  PARCO PETRICCIONE”  sito  in
Ercolano (NA)  in via A.Rossi 114/116; di seguito elencati:

- di adottare ad “horas” e, comunque entro e non oltre giorni 3 (tre)
dalla data di notifica della presente, tutte le misure atte, opportune e
necessarie  per  evitare  qualsiasi  aumento,  anche  temporaneo,  di
inquinamento;

-  di comunicare  a questo Settore l’avvenuta chiusura dello scarico o
degli  scarichi di cui alla relazione di  accertamento effettuato in data
30.05.2019,   con  avvertenza  che  in  mancanza  si  procederà  alla
chiusura  degli  scarichi/o  asserviti  alle  aree  pertinenziali
dell’insediamento  abitativo  di  cui  trattasi,  nonché  alla  denuncia
all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale;

- il  pagamento,  entro  30  giorni  dalla  notifica  della  presente,  della
sanzione amministrativa,  in riferimento al D.Lgs. 152/2006 -TITOLO V –
CAPO I  art 133 – comma 2, pari a Euro 3.000 (tremila euro), in favore
del Comune di Ercolano, da effettuare con una delle seguenti modalità:
1. Conto  Corrente  Postale  n.  22990808  intestato  al  Comune  di

ERCOLANO  -  Servizio  di  Tesoreria  Comunale  –  Specificando  la
causale;

2. Bonifico  Bancario  –  IBAN  -  IT37E0514240140103570077952  -  a
favore  del Servizio  di  Tesoreria  Comunale  di  ERCOLANO  –
Specificando la causale.

- di presentare all’Ufficio di Protezione Ambientale, sito in via Avete,6 –
Ercolano (NA), entro 30 giorni dalla notifica della presente, la ricevuta
dell’avvenuto pagamento. 

AVVERTE

che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare 
ricorso:
- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al TAR della

Campania;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente

della Repubblica

DISPONE 
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la notifica del presente atto ai sottoelencati sigg. :

1. Sig.  Salvatore Sannino,  Amministratore generale del Parco Petriccione di via Alessandro
Rossi civico 114, con studio in Ercolano (NA) alla via A. Rossi n. 114;

2. Sig.  Luigi Pesce  -  via Sedivola n. 30  -  80059  Torre del Greco (NA) Amministratore
Condominio “Blue Park”;  

3. Avv.  Petrucci  Gerardo  -   viale  Ungheria  n.  1   -   80059   Torre  del  Greco  (NA)
Amministratore Condominio “Ortisei”;

4. Avv.  Petrucci  Gerardo  -   viale  Ungheria  n.  1   -   80059   Torre  del  Greco  (NA)
Amministratore Condominio “Altamira”;

5. Sig. Ciro Vitiello  -  via Alessandro Rossi n. 114  -  80056  Ercolano (NA) Amministratore
Condominio “Le Palme” (lotto 5/A);

6. Sig.  Luigi Pesce  -  via Sedivola n. 30  -  80059  Torre del Greco (NA) Amministratore
Condominio “Belsito” (lotto 5/B);

7. Sig.  Luigi Pesce  -  via Sedivola n. 30  -  80059  Torre del Greco (NA) Amministratore
Condominio “Belsito” (lotto 7/A);

8. Sig.ra Anastasia Magliulo  -  via delle Madreperle n. 3  -  80059  Torre del Greco (NA)
Amministratore Condominio “Belsito” (lotto 7/B;

9. Sig.  Giovanni  Rivieccio  -   via  Montedoro  n.  43   -   80059   Torre  del  Greco   (NA)
Amministratore Condominio “Dorotea”;

10. Sig.  Cepollaro  Biagio   -   via  Alessandro  Rossi  n.  114   -   80056   Ercolano  (NA)
Amministratore Condominio “EGAM” (lotto 1);

in qualità di Amministratori dei condomini del “ PARCO PRETICCIONE”  sito
in  Ercolano (NA)  in  via  A.Rossi  114/116, per  le  violazioni  degli  articoli
citati, nonché trasmessa per i provvedimenti di rispettiva competenza:
- Al Comando di Polizia Locale per il  controllo,  la verifica e la perfetta

osservanza alla presente Ordinanza;
- Alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- Alla  Regione  Campania  Direzione  Lavori  Pubblici  –  Ufficio  del  Genio

Civile di Napoli
- All’A.R.P.A. Campania;
- Alla Gori spa  Gestore Servizio Idrico Integrato;
- All’ASL Na 3 sud – Dipartimento di Prevenzione – Ercolano. 
- Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli.

Dal Palazzo di Città, 26.06.2019

        Il Dirigente 
arch. Olimpio Di Martino             

                                                                                  IL SINDACO F.F. 
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                                                                                                      dott.
Luigi Fiengo
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