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COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

Provincia di Napoli 
Via Municipio, 74 – tel. 081.8207450   Fax 081.8246065 

www.comune.palmacampania.na.it  e-mail: comune@comune.palmacampania.na.it  
  
                                                                                                         Ordinanza n. 62 
                                                                                                         Del 13.09.2016 

 

IL SINDACO 
 

 
 

Premesso che la raccolta delle noci è enormemente agevolata dall’utilizzo di 
macchine automatizzate le quali, però, causano, spesso, enormi disagi alle civili 
abitazioni e ai capannoni agricoli che insistono nelle prossimità dei fondi 
interessati; 
  
Rilevato che sul territorio sono presenti numerose piantagioni di noci; 
 
Considerato che la coltura delle noci costituisce una parte rilevante dell’attività 
agricola nel territorio di Palma Campania, si rende opportuno adottare una 
regolamentazione relativa al ciclo di raccolta delle noci, atta a prevenire e 
scongiurare situazioni di rischio e/o pericolo e conciliando sia le esigenze 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 
 

 
DISPONE IL DIVIETO 

 

per le motivazioni di cui in premessa, dell’utilizzo di macchine adibite allo 
scuotimento delle piante di noci ad una distanza inferiore a metri 150 dalle civili 
abitazioni e di qualsiasi altro edificio. 
 

DISPONE 
 

- Che la violazione alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione prevista nel 
vigente “Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle 
violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali” approvato con deliberazione 
consiliare n°35 del 03/11/2008, e/o dall’art. 2, comma 1, e art. 7 bis, comma1, e 1 
bis del d.lgs. n. 267/2000.  
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- Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni, in 
conformità di quanto disposto dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii. 
 
- La Polizia Locale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo 
dell’esatta esecuzione della presente ordinanza. 
 
La presente viene notificata: 

 al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Palma Campania; 

 al Comandante di Polizia Municipale; 
 
Palma Campania lì  13.09.2016                                          Il Sindaco 
                                                                            F.to  Vincenzo Carbone 


