
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
 

Provincia di Benevento (Italia) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDINANZA n. 42 / 2009 

 
 

IL SINDACO 
 
RILEVATO che in data 23/5/2009 si è verificato un incendio presso il deposito Azienda NEW DISTRIBUTION, 
in Via Cesine di questo Comune distruggendo sia i capannoni che il materiale alimentare ivi depositato; 
 
VISTA la nota del25/06/2009 dell'ASL BN1 circa gli inconvenienti igienico-sanitari sul sito incendiato; 
 
RILEVATO che questo Ente ha avuto difficoltà ad intervenire nell'immediatezza in considerazione del fatto che 
l'area è stata sottoposta a sequestro, tanto che in data 21/7/2009 ha indetto una Conferenza di Servizio tra 
tutti gli Enti e i privati interessati per il giorno 5/8/2009 al fine di raccordare tutte le iniziative possibili per la 
bonifica del sito per la salvaguardia della salute pubblica e privata ,stante la complessità delle operazioni da 
intraprendere; 
 
VISTO il verbale della Conferenza di Servizio redatto in data odierna e preso atto dello stesso; 
 
VISTO l'art.54 del D.Lvo n.267/2000; 
 
ORDINA 
 
Alla Ditta NEW DISTRIBUTION s.r.l. con sede in Via Cesine n.40 di questo Comune,Amm/re BARLETTA 
Antonio (nato a Benevento il 10/3/1963) di provvedere con urgenza, e con inizio dei lavori nei prossimi 3 giorni 
con termine degli stessi entro 30 giorni dalla notifica della presente, a bonificare il sito incendiato secondo le 
procedure di legge e con le modalità illustrate e convenute in sede dell'odierna Conferenza dei Servizi per la 
messa in sicurezza dell'area interessata. 
 
La presente Ordinanza viene notificata alla Ditta New Distribution, alle Forze di Polizia territoriali, ai Vigili 
Urbani,ai Vigili del Fuoco, all'ASL BN, all'ARPAC, alla Questura, alla Prefettura di Benevento,alla Procura 
della Repubblica. 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ai 
sensi della Legge n.1034/71, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai 
sensi del D.P.R. 1195/71. 
San Giorgio del sannio,lì 5/8/2009 
 

IL SINDACO 
Dr.Giorgio Nardone 

 
 
 
(trascrizione a cura di Altrabenevento) 


