
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA

SINDACO
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - SEGRETERIE E GRUPPI POLITICI

N. 217 del 09-12-2020

OGGETTO: RIMOZIONE DEI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'
MINACCIATA DA TRACIMAZIONE DEL LAGO D'AVERNO ED ESONDAZIONE DEL RELATIVO
CANALE EMISSARIO MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DI
QUESTULTIMO..

IL SINDACO

Su istruttoria del Dirigente della Direzione 8;

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di
Sicurezza Pubblica:

- Preso atto che in questo Comune, in concomitanza con il verificarsi di abbondanti precipitazioni

atmosferiche, come quelle tuttora persistenti, si verificano frequenti esondazioni del Lago D’Averno

dovute all’ostruzione, per mancata pulizia, dell’unico canale di deflusso delle acque superficiali

verso il mare;

- Visto che il suddetto canale risulta completamente occluso da notevoli quantità di materiale

detritico di vario genere e da folta vegetazione, che impediscono la regolare funzionalità idraulica,

determinando le richiamate tracimazioni del lago ed allagamenti delle sedi stradali;

Considerato che la S.M.A. CAMPANIA S.P.A. è attualmente impegnata in attività di cura e-

manutenzione di vari corpi idrici presenti nel territorio della Regione;

Considerato che l’area del lago D’Averno fa parte del sito di importanza comunitaria-

SIC-IT8030014 coincidente con la ZPS-IT8030014, istituiti ai sensi delle Direttive CEE n. 92/43

“Habitat” e n. 79/409 “Uccelli”;

- Considerato che in carenza di funzionalità idraulica, come di fatto si registra, sono deteriorate le

condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di vivibilità e salubrità ambientale, di

mantenimento della viabilità e che, pertanto, si impone senza indugio la necessità e l'urgenza di



eseguire un intervento teso alla rifunzionalizzazione idraulica del canale, al fine di scongiurare il

riproporsi di pericolose e dannose esondazioni;

Considerato,altresì, che in data odierna la Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione-

Civile della Campania ha provveduto a diramare l’avviso di allerta meteo-idrogeologica e idraulica

n. 050/2020, innalzando il livello di allerta da giallo ad arancione per tipologia di rischio

idrogeologico e idraulico diffuso;

Tenuto conto che siffatti avvisi di allerta meteo-idrogeologica, nell’ultimo periodo, si sono-

susseguiti sempre più frequentemente;

Visto il decreto legislativo n°  267/2000 (Testo Unico Enti Locali);-

Visto ed applicato l'art. 50, commi 4 e7 del T.U.E.L.;-

Visto il decreto legislativo n°  152/06 (Testo Unico Ambiente);-

Visto ed applicato l’art. 191. Comma 1, ultima parte del D.Lgs. n. 152/06;-

Visto ed applicato l’art. 192 comma 3 ultima parte del D.Lgs n°152/06;-

Visto il decreto legislativo n°  4/08 recante norme integrative in materia ambientale;-

Visto il decreto legislativo n°  205/2010 (disposizione di attuazione della direttiva 2008/98/CE);-

ORDINA

Alla S.M.A. Campania S.P.A.
di dare corso, con urgenza e comunque non oltre gg. 7 (sette) dalla notifica del presente atto, a
tutte le attività finalizzate alla messa in sicurezza del Canale emissario del lago d’Averno
interessato dalle criticità segnalate in premessa, e, in particolare, al ripristino delle sezioni
idrauliche mediante la rimozione dei detriti e della vegetazione in accumulo. Le opere richieste
sono finalizzate al buon funzionamento del canale ovvero ad evitare che lo stesso contribuisca a
determinare ulteriori fenomeni di esondazione e di allagamento delle strade latistanti, a beneficio e
protezione delle residenze e delle attività agricole e produttive ivi ubicate. A conclusione delle
attività lavorative anzidette, dovrà pervenire a codesto Comune la certificazione tecnica attestante
l'esatto adempimento del presente provvedimento ovvero il ripristino delle condizioni di officiosità
idraulica del canale emissario del lago d’Averno.

DISPONE

Al Dirigente della Direzione 8 – Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici
di provvedere alla necessaria assistenza alle attività richieste a S.M.A. Campania S.p.A mediante il
successivo conferimento a rifiuto dei materiali prelevati nel corso delle attività di manutenzione,
anche attraverso il supporto dell’attuale gestore incaricato del servizio di raccolta e trasporto ed
eventualmente degli impianti più prossimi al territorio del Comune di Pozzuoli.

Al Dirigente della Direzione 3 - Coordinamento Ragioneria Bilancio e Contabilità
di provvedere a reperire, laddove utile allo scopo ed in accordo con la Direzione 8,le risorse
necessarie alla copertura finanziaria delle operazioni di smaltimento dei rifiuti prelevati dalle aree in
questione.

Al Dirigente della Direzione  5 - Coordinamento Urbanistica ed Edilizia



di provvedere ai consequenziali atti per l’interdizione della strada di accesso al Lago d’Averno allo
scopo di consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione per il tempo necessario alla loro
effettuazione.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza in ordine al rispetto della presente ordinanza.

La presente viene notificata per gli adempimenti del caso, come innanzi distinti, a:

Dott. Andrea Freschi – Direttore Generale S.M.A. Campania S.p.A.

smacampaniaspa@pec.it

Arch. Stefano Terrazzano - Direzione 8 - Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici

stefano.terrazzano@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Dott.ssa Daniela Caianiello - Direzione 3 - Coordinamento Ragioneria Bilancio e Contabilità

daniela.caianiello@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Arch. Agostino Di Lorenzo - Direzione 5 - Coordinamento Urbanistica ed Edilizia

agostino.dilorenzo@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Inviata per opportuna conoscenza a:

De Vizia Transfer S.p.A

info@cert.devizia.com;

Dott.ssa Silvia Mignone - Comando di Polizia Municipale di Pozzuoli

silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it;

• COMANDO CARABINIERI POZZUOLI

tna30366@pec.carabinieri.it

COMMISSARIATO PS POZZUOLI

comm.pozzuoli.na@pecps.poliziadistato.it

REGIONE CAMPANIA DIREZ.GEN. PER L’AMBIENTE E L’ECOSISTEMA

dg.500600@pec.regione.campania.it

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE ASL NA2 NORD

protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE

cittametropolitana.na@pec.it

ARPAC

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

AVVERTE
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che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro
60 giorni dalla notifica, in applicazione della legge n.1034 del 6.12.1971, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione, ai sensi del D.P.R.
n.1199 del 24.11.1971.

Il Sindaco
Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


