
_______________________________________________________________________________
Comune di Pozzuoli - Ordinanza n. 130 del 15/04/2022

Pag. 1 di 2

COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

Direzione 8 - Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici

ORDINANZA
N. 130 DEL 15/04/2022

OGGETTO: CHIUSURA STRAORDINARIA DELL’OASI DI MONTE NUOVO PER IL
GIORNO 18 APRILE 2022

IL DIRIGENTE

Premesso che, ai sensi dell’art. 4 Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del

Comune di Pozzuoli, è istituita la Direzione 8 – Coordinamento Ambiente e Servizio Pubblico e

presso di essa il Servizio Verde Pubblico;

Premesso che il sottoscritto Arch. Stefano Terrazzano è Dirigente del Comune di Pozzuoli ed

incaricato con disposizione sindacale della responsabilità della Direzione 8 – Coordinamento

Ambiente e Servizi Pubblici;

Premesso che, ai sensi dell’art. 31 del citato Regolamento, i dirigenti adottano ordinanze

dirigenziali inerenti alla gestione amministrativa di competenza al fine di fronteggiare le

esigenze nelle materie a questi rimesse.

preso atto che sono stati recentemente eseguiti interventi di ripiantumazione nonché di
rifacimento dei sentieri naturali e delle relative staccionate all’interno dell’oasi naturalistica di
Monte Nuovo;
considerato che i suddetti interventi, per loro natura, richiedono un arco temporale di
assestamento onde consentire il buon esito degli stessi;
considerato che nel giorno del Lunedì dell’Angelo (c.d. Pasquetta) i parchi pubblici sono
notoriamente interessati da un eccezionale numero di visitatori;
considerato che, alla luce dello stato dei luoghi di cui in premessa, risulta preminente l’interesse
collettivo alla tutela ambientale;
considerato che, con apposito separato provvedimento dell’Ufficio competente, in accordo con
l’Assessorato all’Ambiente, verrà predisposto un servizio di sorveglianza su base volontaria allo
scopo di preservare l’area in questione, area naturale protetta, dalle c.d. “gite fuori porta” tipiche
del periodo, che potrebbero dar luogo a situazioni di pericolo per la flora e la fauna ivi presenti;
visti

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

- il decreto legislativo n. 4/08 recante norme integrative in materia ambientale;
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ORDINA

in via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti, la chiusura per l’intera giornata del 18

Aprile 2022 dell’Oasi naturalistica di Monte Nuovo.

La presente si inoltra per opportuna conoscenza a:
COMMISSARIATO DI POLIZIA DI POZZUOLI comm.pozzuoli.na@pecps.poliziadistato.it

COMANDO DI COMPAGNIA DEI CARABINIERI DI POZZUOLI
cpna311180cdo@carabinieri.it

COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI POZZUOLI com.napoli@cert.vigilifuoco.it

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it

DIRETTORE U.O.C. SICUREZZA DEL TERRITORIO
ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI POZZUOLI
SINDACO sindaco.pozzuoli@comune.pozzuoli.na.it

ASSESSORE ALL’AMBIENTE ass.sensale@comune.pozzuoli.na.it

IL DIRIGENTE
Arch. STEFANO TERRAZZANO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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