Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Ordinanza n. 48 prot. gen. n. 12508 del 30.04.2012
OGGETTO: Indizione lutto cittadino per il giorno 02/05/2012 dalle ore 8.00 alle ore
12.30.

Il SINDACO
Premesso che in data 11 marzo 2012 il Consiglio Comunale di Quarto, con
delibera nr. 4, dichiarata immediatamente esecutiva, ha stabilito, tra l’altro, l’indizione di
una giornata di lutto cittadino per il giorno 13 marzo 2012 con il coinvolgimento di tutti i
cittadini, le associazioni di categorie, le scuole, le attività produttive ad una manifestazione
pubblica per ribadire il NO alla discarica del Castagnaro;
Che la manifestazione pubblica del 13/03/2012 ha avuto un vastissimo consenso ed una
notevole risposta da parte di tutti i cittadini di Quarto;
Che, restando ancora attuale il pericolo dell’insediamento della discarica in località
Castagnaro, il Sindaco del Comune di Quarto, con Ordinanza nr.11 del 26/04/2012 ha
indetto il lutto cittadino per il giorno 2 maggio dalle 08.00 alle ore 12.30 al fine di
consentire il coinvolgimento di tutti i cittadini, le associazioni di categorie, le scuole, le
attività produttive ad una manifestazione pubblica con partenza alle ore 10,00 da via
Campana altezza bivio via Masullo fino a Monterusciello via De Curtis per ribadire il NO
alla discarica del Castagnaro;
Che il Sindaco di Quarto, contestualmente, ha disposto la trasmissione
dell’Ordinanza al Commissario Straordinario di Pozzuoli e ai Sindaci di Bacoli
e Monte di Procida al fine di consentire loro di predisporre analoga ordinanza in modo da
coinvolgere tutti i cittadini dell’area flegrea;
Ritenuto, pertanto, necessario predisporre il presente atto per aderire all’iniziativa
al fine di consentire una maggiore partecipazione possibile da parte di tutti i cittadini alla
manifestazione pubblica indetta per il 2 maggio 2012
Sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliare del 27/04/2012;
ORDINA
L’indizione del lutto cittadino per il giorno 2 maggio 2012 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 al
fine di consentire il coinvolgimento di tutti i Cittadini, le Associazioni di categorie, le Scuole,
le Attività produttive ad una manifestazione pubblica con partenza alle ore 10,00 da via
Campana altezza bivio via Masullo fino a Monterusciello via De Curtis per ribadire il NO
alla discarica del Castagnaro;
Di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio, sulla pagina Web del Comune;
Di trasmettere la presente al Comando di Polizia Municipale di Bacoli, alla Stazione dei
Carabinieri di Bacoli , alla Polizia di Stato di Pozzuoli alla Prefettura di Napoli per
conoscenza e per quanto di competenza;
INVITA
tutti i Cittadini, le Associazioni di categorie, le Scuole, le attività produttive a partecipare
alla manifestazione pubblica mediante la sospensione delle attività dalle ore 10.00 alle ore
11.00.
Il Sindaco
Dott. Ermanno Schiano

