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Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO:

Ordinanza contingibile e urgente – Attivazione fornitura elettrica Vela rossa
IL SINDACO

Premesso che
la notte scorsa nel quartiere di Scampia in viale della Resistenza è divampato un incendio nel
vano di alloggiamento del contatore per l’energia elettrica dell’immobile “Vela rossa”;
di conseguenza si è avuto contezza che le abitazioni dei 50 nuclei familiari che vi alloggiano
sono rimaste prive di energia elettrica con evidente disagio e rischio per la salute individuale
per la mancanza di luce e di riscaldamento;
Considerato che
la presenza di anziani e minori rende la situazione particolarmente gravosa per le famiglie
interessate, anche a causa delle rigide temperature odierne;
in segno di protesta i residenti della Vela rossa hanno occupato la sede della VIII Municipalità
per attirare l’attenzione e sollecitare l’intervento delle istituzioni cittadine;
Dato atto che
la situazione come sopra descritta espone profili di rischio per l’incolumità pubblica e privata,
nonché può causare l’insorgere di conflitti sociali ed il loro degenerare in episodi di turbativa
dell’ordine pubblico;
Ritenuta
la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco, quale ufficiale di governo, di
adottare provvedimenti contingibili e urgenti ordinatori nei confronti di terzi al fine di eliminare
le situazioni di pericolo a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana;
Visto
anche il coinvolgimento del Questore di Napoli per l’eventuale predisposizione di servizi volti
alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, vedi nota pec ricevuta in data 15 gennaio
2021;
Letto l’art 54 TUEL
ORDINA
all’Enel Distribuzione s.p.a. di attivare l’allacciamento alla rete elettrica dell’immobile
denominato Vela rossa sito in viale della Resistenza nel quartiere di Scampia per assicurare
l’erogazione della fornitura dell’energia elettrica, per il tempo strettamente necessario alle
attività di regolarizzazione.
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DISPONE
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di
Napoli
La trasmissione del presente provvedimento per quanto di competenza:
- alla Napoli Servizi s.p.a;
- all’Assessorato al patrimonio;
- all’Assessorato alle Politiche per la casa.
e per opportuna conoscenza:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
- alla Questura di Napoli

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

