
 

Da: angelo.visone <angelo.visone@pec.it> 

Inviato: venerdì 1 settembre 2017 15:45 

A: sindaco@comune.napoli.it 

Cc: dc3.patrimonio.logistica@pec.comune.napoli.it;  

presidente.municipalita6.boggia@pec.comune.napoli.it; Vincenzo Fiengo; Vigili  

Urbani Cercola; polizialocale.comandoprotocollo@pec.comune.napoli.it 

Oggetto: Esposto per potenziale pericolo per la salute pubblica e contestuale richiesta di 

intervento. 

Allegati: 1052.pdf 

Priorità: Alta 

Alla c.a. del Sindaco di Napoli   

   

e p.c. alla c.a. del Direttore Centrale Patrimonio del Comune di Napoli  

  

e p.c. alla c.a. del Presidente della Municipalità 6 di Napoli   

e p.c. alla c.a. del Sindaco del Comune di Cercola  

   

e p.c. al Comando della Polizia Municipale del Comune di Cercola  

  

Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Napoli  

   

   

Con la presente il sottoscritto Visone Angelo nato a Napoli il 13/03/1971 e residente a Cercola (NA) in Viale Moscati, 

21  

  

espone alle SS.VV. indicate in epigrafe,   

  

- che nell'area circoscritta dalle seguenti strade:    

  

1) Via Virginia Woolf - Napoli - Municipalità 6;  

2) Via Argine - Napoli - Municipalità 6;  

3) Via Giacomo Matteotti - Cercola (NA);  

  

insistente nel territorio del Comune di Napoli ed immediatamente al confine con il territorio di Cercola è presente 

un'area sottoposta a sequestro giudiziario come ben evidenziato dagli striscioni presenti sulla recinzione che ne 

inibisce l'accesso.  

  

- che tale area al momento risulta in stato di totale abbandono e che all'interno della stessa sono presenti 

rovi, sterpaglie sicuramente tanti altri rifiuti che possono essere fonte di innesco e propagazione di incendi e 

conseguente pericolo sia per l'incolumità che per la salute per gli abitanti delle aree circostanti.  

  

- che di recente in aree immediatamente limitrofe si sono verificati diversi incendi anche di notevole entità che 

hanno sprigionato ed in alcuni casi continuano a sprigionare ogni genere di fumi da rifiuti combusti;  

  

- che risulterebbe, a mio avviso, eventualmente percorribile su richiesta del/i proprietario/i della/e suddette 

area/e la presentazione di istanza temporanea di dissequestro al fine di procedere almeno al taglio e pulizia della 

vegetazione tali da prevenire ogni potenziale incendio e relative conseguenze;  

  

- che il Comune di Cercola ha emesso in data 13/07/2017 giusta ordinanza 56 (che si allega alla presente) 

nella quale intima ai proprietari a qualsiasi titolo (compreso gli enti) anche dei terreni immediatamente confinanti con 

il Comune di Cercola, la manutenzione degli stessi al fine di scongiurare ogni potenziale pericolo di incendi e 

propagazione degli stessi;    

   



- che pertanto alla luce di quanto esposto, il sottoscritto chiede alle SS.VV. di attivarsi, ognuno per la sua 

specifica competenza, ad attuare tutte le azioni previste dalle vigenti normative al fine di evitare ogni possibile, 

ulteriore pericolo per la salute pubblica.  

1 

  

- che si chiede alla Polizia Municipale di Cercola, in ossequio alla citata Ordinanza 56 del 13/07/2017, qualora 

ne ricorressero i presupposti, di applicare le eventuali sanzioni economiche previste dalla stessa ed eventualmente 

procedere se necessario alla denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di inadempienza.  

  

Certo di un vostro sollecito riscontro in merito alla presente, l'occasione mi è gradita per porgerVi  

  

Cordiali saluti  

  

Angelo Visone  

  

338 670 72 08   

  

   


