
Città di Benevento 
Via Annunziata n° 138 (Pal. Mosti) – 82100 Benevento 

Tel. 0824 - 772220 -- 240    Fax 0824-29243 

gabsindacobn@gmail.com    segreteriasindaco@pec.comunebn.it   gabsindacobenevento@comune.benevento.it 

1/2 

 

 

Ordinanza Sindacale n. 72/2021   prot. 91494 del 18/08/2021 

 

IL SINDACO 

 

Visto il verbale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, pervenuto a 

questo Comune in data  16/08/2021, e assunto al n. di protocollo 90881, dal quale si evince 

che in data 12/08/2021 vi è stato un intervento in Via Giuseppe Maria Galanti teso a 

eliminare il pericolo che un incendio si propagasse anche all’area circostante il cantiere della 

ditta CONCA Scarl sito in via G.M. Galanti di questo Comune; 

Accertato che l’area interessata dall’incendio di che trattasi risulta essere di pertinenza del 

cantiere edile della ditta CONCA Scarl, pec cancascarl@arubapec.it; 

Rilevato che risulta necessario provvedere alla messa in sicurezza e allo smaltimento delle 

maceria e dei rifiuti dovuti all’incendio; 

Dato atto che la situazione creatasi presenta il requisito della contingibilità, intesa come 

situazione determinata da fatti temporanei e accidentali; 

Dato atto, altresì, che la situazione venutasi a creare presenta il requisito dell’urgenza, 

inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre 

provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela del pubblico interesse; 

Rilevato che l’art. 54, comma 2, del T.U. n. 267/2000, prevede che il Sindaco, quale 

ufficiale del Governo, adotti, 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 e, per l’esecuzione dei 

relativi ordini, può chiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica; 

Tenuto conto che, nella fattispecie in esame, si è in presenza, senza dubbio, di una 

situazione di grave pericolo per l’incolumità dei cittadini, in ragione della precarietà delle 

condizioni di sicurezza dell’area poiché l’incendio potrebbe ripropagarsi con gravi rischi per 

la salute delle persone che abitano nella zona; 

Considerato che tutto quanto detto conduce, inequivocabilmente alla logica e ovvia 

conclusione che si è in presenza di un’evidente “situazione emergenziale”, che reclama, 

senza indugio alcuno, l’intervento dell’Amministrazione comunale, al fine di ripristinare una 

situazione di tollerabilità e normalità; 

Tenuto conto, altresì, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, 

quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, è 

pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza amministrativa; 

Riconosciuta la necessità e l’urgenza di provvedere, attraverso un provvedimento ad hoc, 

volto a interdire l’utilizzo dell’area e a far eseguire gli interventi di messa in sicurezza 

della stessa area; 

 

Visto l’art. 54 del T.U. n. 267/2000; 
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ORDINA 

 

alla ditta Conca Scarl di provvedere, ad horas, e comunque entro 7 giorni dalla 

notifica della presente, all’esecuzione dei lavori di risanamento dell’area adiacente il 

fabbricato di via G. M. Galanti, e in particolare alla rimozione e allo smaltimento del 

materiale di risulta e dei residui scaturiti dall’incendio in parola. 

 

Precisa che, decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, l’Amministrazione 

comunale procederà ad adottare i legittimi provvedimenti di competenza, compresa 

l’esecuzione d’ufficio a spese della ditta interessata, senza pregiudizio alcuno dell’azione 

penale, in quanto - nel caso di specie - scatterebbe il deferimento all’A.G. per violazione 

dell’art. 650 del C.P., relativo all’inosservanza del provvedimento legalmente dato 

dall’Autorità. 

 

Il Servizio di Polizia locale e il Settore Opere Pubbliche e Ambiente, per le rispettive 

competenze, sono incaricati di dare adeguata pubblicità e pronta esecuzione alla presente 

Ordinanza, insieme – se del caso – agli altri soggetti della Forza pubblica. 

 

DISPONE 

che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Benevento 

e trasmessa a mezzo PEC a: Prefettura di Benevento; Questura di Benevento; Comando 

provinciale dei Carabinieri; Comando provinciale della Guardia di Finanza; Comando 

provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento; ASL/BN1 e Comando della Polizia 

municipale. 

 

AVVERTE CHE 

avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Campania entro 60 

giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

                                                                                  Mario Clemente Mastella 
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