
 
C I T T À  D I  P O T E N Z A  

GABINETTO DEL SINDACO 

 

 

N.24 Registro Provvedimenti del Sindaco 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di sgombero per i fabbricati di civile abitazione ubicati in località   

                  Cerreta – Via Cerreta n.245, 253,255, 254, 254/N, 254/M, 254/B ed s.n.c. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO  

 che, in data 19 e 21 gennaio 2023, a seguito di segnalazione di fenomeno franoso in atto presso la Via 

Cerreta, personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, congiuntamente a personale tecnico della 

Protezione Civile e del Pronto Intervento, ha provveduto ad effettuare specifico  sopralluogo, nel corso del 

quale si è constatato che, a seguito delle abbondanti piogge dei giorni precedenti, in località contrada 

Cerreta, alla Via Cerreta, dai civici n.254 e succ.vi,  si è verificato un notevole smottamento di terreno con 

scivolamento di detriti riversatisi lungo la strada privata ad uso pubblico e la Strada Provinciale n.84 per il 

comune di Ruoti;  visibili, altresì,  al momento del sopralluogo e nei giorni a seguire di presidio, due fasce di 

colate di fango e detriti, e constatato, nella giornata del 21 c.m.,  un aumento della colata di destra della 

frana che ha invaso la strada.  

 che al termine delle operazioni, al fine di prevenire situazioni di pericolo per persone e cose, si è ritenuto di 

effettuare a scopo cautelativo lo sgombero di tutte le abitazioni poste immediatamente al di sotto della 

frana su via Cerreta;  

 

 Che la frana risulta in continuo movimento, e le relative fratture in sommità sono irrorate dalle 

precipitazioni piovose dei giorni scorsi e da quelle nevose e  che le previsioni meteorologiche ne prevedono 

ulteriori anche per questo prossimo fine settimana.  

VISTA la scheda d’intervento n. 221 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

VISTA la nota prot. 0010771 del 24.01.2023, redatta dal Responsabile P.O. Protezione Civile, Giuseppe Brindisi;   

RITENUTO che lo stato di fatto descritto costituisce pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che, pertanto, 

si rende necessario ed improcrastinabile l'adozione di provvedimenti volti ad assicurarne immediata e tempestiva 

tutela, disponendo lo sgombero immediato dei fabbricati nell’area interessata dal movimento franoso, come da 

relazione del Responsabile della Protezione Civile e scheda d’intervento dei Vigili del fuoco soprarichiamati, fino al 

ripristino delle condizioni di sicurezza;  

VISTI gli artt.  50 e 54 del D. Lgs. n.267/2000;   

VISTO l'art. 650 del Cod. Pen.;  

ORDINA 

 Per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, lo sgombero 
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immediato delle persone e nuclei familiari, di cui all’allegato elenco,  da tutte le unità immobiliari (abitative 

e non) ubicate in Via Cerreta e contraddistinte in catasto al Foglio 18, particelle 595, 858, 

589,1736,315,632,1774 e 398, e dai numeri civici 245, 253, 255, 254, 254/N, 254/M, 254/B e snc,  nonché il 

divieto di utilizzo delle stesse sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi le unità  

immobiliari in questione e/o abbia titolo a transitare nel suddetto immobile;  

ORDINA Altresì 

 Il divieto della coltivazione e lavorazione del terreno soprastante il fronte della frana, in cui sono evidenti le 

fratture del terreno in movimento e che aggraverebbe la situazione di pericolo, ai soggetti riportati 

nell’elenco allegato. 

 

AVVERTE 

In caso di inosservanza a quanto ordinato si procederà nei confronti degli inadempienti ai sensi dell'art. 650 codice 

penale con denuncia all'Autorità Giudiziaria competente a norma di legge;  

DISPONE 

che la presente ordinanza 

 sia notificata, a mezzo Messi Comunali, ai residenti negli immobili oggetto di sgombero, come da 

certificazioni anagrafiche che si allegano al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante 

e sostanziale; 

 sia comunicata agli attuali occupanti degli immobili nonché ad altri soggetti comunque interessati mediante 

Avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line; 

 sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; 

DISPONE 

 la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Potenza, al Questore di Potenza, al Comando 

Provinciale dei Carabinieri di Potenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando della Polizia 

Locale, all'Ufficio Protezione Civile dell'Ente, al Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona - Ufficio 

Viabilità e Servizi Sociali;  

 il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza è demandato agli Agenti e agli Ufficiali della Polizia 

Locale e delle Forze dell'Ordine;  

STABILISCE 

che quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia immediata, fatto salvo il potere 

sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di 

situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in 

essere; 

INFORMA 

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale 

Amministrativo per la Basilicata ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione. 

Potenza, 24 gennaio 2023 
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IL SINDACO  

                        Mario Guarente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco proprietari degli edifici oggetto di sgombero: 

 
Sig. Padula Vito, nato a Tolve il 17.06.1943 - Via Cerreta n.245   (nucleo composto da tre persone) 
Sig. Padula Luciano, nato Potenza il 14.01.1976  - Via Cerreta n.245    (nucleo composto da quattro persone)  
Sig. Faggiano Alfredo, nato a Potenza il 18.10.1951 - Via Cerreta n.255       (nucleo composto da due persone)  
Sig.ra Padula Cinzia, nata a Potenza il 24.07.1966 - Via Cerreta n.253        (nucleo composto da quattro persone)  
Sig.ra Nardozza Rocchina, nata a Potenza il 24.04.1981 - Via Cerreta n.254       (nucleo composto da quattro persone)  
Sig. Manno Nicola, nato a Frignano (Na) il 06.12.1961 - Via Cerreta n.254/N   (nucleo composto da una persona)  
Sig. Coviello Giovanni, nato a Potenza il 04.01.1979 - Via Cerreta n.254/M    (nucleo composto da tre persone)  
Sig. Franzese Giovanni, nato Saviano il 25.02.1942 - Via Cerreta n.254/B    (edificio non abitato)  
Sig.ra Cilumbriello Lucrezia, nata Potenza il 30.07.1945 -Via Cerreta  s.n.c.   (edificio non abitato).  

                  (Vedova Napoli Giuseppe) 
 

 

Proprietaria terreni: 
 

Sig.ra Mancusi Francesca, nata a Potenza il 16.05.1984 e residente in Via Bonghi Ruggero n.6  - Milano 


