Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli
Ordinanza N° 88
del 23.08.2017

OGGETTO: Ordinanza per la regolamentazione delle modalità di raccolta di noci e di
nocciole e delle attività connesse, atta a prevenire e scongiurare situazioni
di rischio e/o pericolo per la salute pubblica e per gli edifici. Modifica
ordinanza 87/2017.

IL SINDACO
Premesso che:
- la raccolta delle noci è enormemente agevolata dall’utilizzo di macchine automatizzate
che scuotendo la pianta fanno cadere i frutti, le quali, però, spesso causano, enormi
disagi ai fabbricati per civili abitazioni e agli edifici in genere, che insistono nelle
prossimità dei fondi interessati dalla raccolta;
- la raccolta delle nocciole è enormemente agevolata dall’utilizzo di macchine
automatizzate, quali soffiatori, macchine aspiratrici e vagliatrici, le quali, però, causano
un’eccessiva produzione di polveri che, inevitabilmente disperse in aria, formano una
fitta cappa irrespirabile che crea problema all’apparato respiratorio;
- l’eliminazione del fogliame e degli altri residui di origine vegetale mediante
abbruciamento, produce fumi che, ristagnando, rendono l’aria irrespirabile.
Rilevato che sul territorio sono presenti numerose piantagioni di noci e di nocciole.
Considerato che la coltura delle noci e dei noccioleti costituisce una parte rilevante
dell’attività agricola nel territorio di Marigliano, si rende opportuno adottare una
regolamentazione relativa al ciclo di raccolta delle noci e delle nocciole, atta a prevenire e
scongiurare situazioni di rischio e/o pericolo per la salute pubblica e per gli edifici e conciliando
sia le esigenze della popolazione residente e dei cittadini proprietari di immobili che degli
agricoltori ed operatori del settore.
Visti gli art. 50, comma 4 e art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, per i motivi di cui sopra,
Visto il D.D. Regione Campania 33/2017;
DISPONE
quanto appresso:
E’

VIETATO

1. Utilizzare macchine adibite allo scuotimento delle piante di noci per la raccolta delle
stesse, ad una distanza inferiore a metri 200 dai centri abitati, da singoli edifici per
abitazione, insediamenti produttivi e da qualsiasi altro edificio.
2. Utilizzare macchinari automatizzati per la raccolta delle nocciole, quali soffiatori, macchine
aspiratrici e vagliatrici, ad una distanza inferiore a metri 100 dai centri abitati, da singoli
edifici per abitazione, insediamenti produttivi e da qualsiasi altro edificio.

3. L’abbruciamento del fogliame secco e degli altri residui di origine vegetale fino al 30
settembre 2017;
D I S P O N E, altresì
- che il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente
ordinanza.;
- che in caso di inadempienza gli Agenti di P.M. provvederanno ad elevare verbale di
contravvenzione e a darne immediata segnalazione all’Ufficio Ecologia-Ambiente per
l’esecuzione degli eventuali necessari lavori in danno, con rivalsa delle spese sostenute a carico
di contravventori;
- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni amministrative
previste dalla normativa vigente e nella fattispecie:
• per la mancata osservanza di quanto previsto ai divieti di cui ai punti 1 e 2, una
sanzione da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
• per la mancata osservanza degli obblighi di cui al punto relativo all’abbruciamento del
fogliame secco, in caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e/o
attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, sarà applicata la
sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore a €. 10.329,00 ai
sensi della Lg. n. 353/2000.
- che il Responsabile del Procedimento è individuato nel responsabile dei servizi ecologici del
Settore V geom. Roberto MONDA – tel.0818858214-400.
INFORMA
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al
Presidente della Repubblica, in conformità di quanto disposto dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e
ss. mm. ed ii.
DISPONE
che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti indirizzi via PEC:
- Comando Stazione dei Carabinieri di Marigliano-PEC:tna30614@pec.carabinieri.it
- Comando Polizia Municipale-PEC:poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it
- ASL Napoli 3 Sud –Via Pontecitra – Marigliano-PEC:ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it
Si dispone, altresì, che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio ”On Line”
di questo Ente, nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti
sul territorio comunale.
Marigliano, lì 23.08.2017

IL SINDACO
F.to Avv. Antonio CARPINO

