
COMUNE DI CAPODIMONTE
PROVINCIA DI VITERBO

P.zza della Rocca, 4 tei 0761/870043 fax 0761/871206

Ord. 6 2 -  Prot. ^ A .S 3

Oggetto: ORDINANZA SGOMBERO AREA DI SOSTA CAMPER SITA IN LQC. PAIETO

IL SINDACO

Premesso che in Loc. Paieto il Comune di Capodimonte è proprietario di un terreno identificato al 
catasto al foglio n. 8 particelle n. 106 (parte) e 108 il quale risulta ricadere nel Piano Urbanistico 
Comunale generale vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
05/04/2017, pubblicato sul BURJL n. 40 del 18/05/2017, in Zona F -  attrezzature di impianti di 
interesse generale -  sottozona F4 -  attrezzature turistiche;

Considerato che:
• il Piano di Assetto Idrogeologico stabilisce che nella fascia Al delle aree a pericolo di 

inondazione molto elevato non è consentito effettuare opere ed attività di trasformazione 
dello stato dei luoghi, ivi compresi campeggi e attrezzature turistico -  ricettive all’aperto e 
quelle di carattere urbanistico ed edilizio ad eccezione di quelle espressamente indicate 
nell’art. 23 comma 2° delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

• che l’area in questione ricade all’interno delle aree di pericolo d’inondazione molto elevato 
-  aree a pericolo Al, così come previsto dal P.A.I. e che la stessa nella Tavola 9 del sopra 
citato Piano Urbanistico Comunale viene graficizzata così come classificata dal P.A.I.;

Considerato che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale - Settore Roma Capitale 
e Sub -  Distrettuale Lazio, con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 3706 del 12/05/2022, 
ha ribadito l’impossibilità allo stato attuale di poter effettuare sull’area in questione opere non 
compatibili con la pianificazione di Bacino al fine di rendere la stessa destinabile ad area di sosta 
camper, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione Comunale di verificare la possibilità di 
avviare la procedura prevista dall’art. 28 comma 1° delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

Ravvisata per tutto quanto sopra detto la necessità .di adottare, nelle more della verifica locale delle 
condizioni di cui all’art. 28 comma 1° delle Norme di Attuazione del P.A.I., idonei provvedimenti 
al fine della tutela della sicurezza ed incolumità pubblica ordinando la chiusura dell’area sita in Loc. 
Paieto identificata in catasto al foglio n. 8 particelle n. 106 (parte) e 108 dalla data odierna fino a 
nuova e diversa disposizione;

Visto l’art. 54 comma 4° del TUEL n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza ad 
assumere i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ;

Ci

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con D. Lgs. del



18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Ravvisata l’urgenza dell’adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, dalla data odierna 
e fino a nuova e diversa disposizione, la chiusura dell’area di sosta camper sita in 
Capodimonte, Loc. Paieto identificata al catasto al foglio n. 8 particelle n. 106 (parte) e 108. 
Tutti coloro che al momento dell’emissione del presente provvedimento si trovano a sostare 
all’interno della predetta area dovranno, nell’immediatezza e comunque entro il termine di 24 
(ventiquattro) ore dalla pubblicazione dello stesso, provvedere allo sgombero dei propri mezzi 
e di qualsiasi altro bene di proprietà adiacente o insistente nella zona occupata.

AVVERTE

Il mancato adempimento al presente ordinato entro il termine prefissato determinerà la 
procedura di esecuzione in danno con la rimozione immediata dei camper e mezzi trovati 
all’interno dell’area comunale e il conferimento presso un deposito autorizzato, con oneri e 
spese a totale carico del soggetto inadempiente ed espresso esonero, per il Comune di 
Capodimonte, da ogni responsabilità derivante da eventuali danni riferiti al trasporto e alla 
custodia degli stessi beni.

Ai sensi dell’ art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel 
termine di 60 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, al TAR del Lazio ( L. 1034/1971 
e L. 205/2000) inviandone copia notificata anche a questo Comune, oppure in via alternativa ricorso 
straordinario al Sig. Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetta 
pubblicazione ( D.P.R. 1199/1971).
A norma dell’art.8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento per il presente atto è il Responsabile del Settore Tecnico Ufficio 2°.

DISPONE

Che la Polizia Locale congiuntamente all’Ufficio Tecnico comunale e alle Forze dell’ordine sono 
incaricati del controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on line della casa comunale e che 
avviso venga pubblicato sul sito istituzionale dell’entèed affisso all’ingresso dell’area con modalità 
idonee e su ogni mezzo incustodito presente all’interno dell’area interessata.

La trasmissione del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza a:

Servizio di Polizia Locale
Ufficio Tecnico
Comando Stazione Carabinieri

sede;
sede;
Capodimonte.

Capodimonte, 30/06/2022


