Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Ordinanza Commissariale n 38 del 14.5.2015

Oggetto: Attuazione del Decreto 12/05/2015 del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestale. Interdizione di terreno alla produzione agroalimentare e/o
silvopastorale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
- che nella G. U. del 9 marzo 2015 è stato pubblicato il Decreto n.56 del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, aventi ad oggetto “Indicazioni dei terreni
della Regione Campania da interdire alla produzione agroalimentare, da destinare
esclusivamente a culture diverse (…), ai sensi dell’art.1 comma 6, del decreto legge
10.dicembre 2013, n. 136, convertito,con modificazioni,della legge“n. 6 di febbraio
2014”che riporta negli allegati da A e D, l’elenco dei terreni già sottoposti ai
campionamenti di cui al D.M.11.3.2014 ed in base ai quali è stato stabilito il diverso
grado di utilizzo ai fini agricoli dei suoli oggetto di indagine;
- che in particolare l’art.1 di detto Decreto stabilisce, tra l’altro:
i terreni di cui all’allegato “A” possono essere destinati alle produzioni
agroalimentari;
(…)
i terreni di cui all’allegato ”D” non possono essere utilizzati per la produzione
agroalimentare o silvopastorale secondo le indicazioni contenute nel medesimo
allegato;
- che nell’allegato ”D” del richiamato decreto del 12 Febbraio del 2015, ricade il terreno
individuato nel catasto del Comune di Giugliano al foglio n. 27, particella 20, che a
seguito di accertamento catastale il terreno di cui sopra risulta intestato al signor De Carlo
Antonio, nato a Giugliano il 1.12.1936 e ivi residente in Via A. Palumbo n.74 giusto
visura catastale del 12.5.2015;
- che in data 24.4.2015 con nota assunta al protocollo dell’Ente col n. 20002 la Giunta
Regionale della Campania - Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema UOD
Bonifiche, ha comunicato a questo Ente i risultati delle indagini dirette invitando gli Enti
a provvedere a quanto disposto dal Titolo V della parte IV del Testo Unico Ambientale,
Considerato
che il terreno sopra richiamato risulta inserito nell’elenco di cui sopra e lo stesso
classificato nell’allegato “D”; non può essere utilizzato per la produzione
agroalimentare o silvopastorale, secondo le indicazioni contenute nel medesimo
allegato;
- Visto l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
Al Signor De Carlo Antonio nato a Giugliano il 1.12,1936 e ivi residente in Via A.
Palumbo n. 74, nella sua qualità di proprietario del suolo identificato in catasto
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terreni del Comune di Giugliano in Campania (NA) al foglio n. 27 particella 20,
l’interdizione alla produzione agroalimentare o silvopastorale dello stesso terreno in quanto
sullo stesso è preclusa ogni attività produttiva.
Avvisa
- Che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà
a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria;
- Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale
Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla
data di notifica dello stesso.
DISPONE
- La notifica della presente Ordinanza al Signor De Carlo Antonio residente in Giugliano
in Campania (Na) alla Via A. Palumbo. n.74 - 80014 Giugliano (Na);
- Al Comando di Polizia Locale - SEDE
- Al Comando di Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania
- Al Comando di Pubblica Sicurezza,Via Giardini, 1- Giugliano in Campania
- Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Pozzuoli,viale dei Platani,1080078 Pozzuoli (NA);
DISPONE
che la presente venga trasmessa:
- All’Ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, per
informazione al pubblico.
- Al Servizio CED per essere inserita nel sito internet dell’Ente.
Alla Polizia Locale si demanda il compito di verificare l’ottemperanza della presente
Ordinanza ed applicare le previste sanzioni amministrative.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
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