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Prot. n. 3482 del 22.08.2011 

ORDINANZA N. 17 del 22.08.2011 

 

 

 

OGGETTO: Cessazione attività artigianale Società TRE.M.SA in località San Paolo presso 

capannone di proprietà della GIAMAR S.r.l . 

 

 
 I L  SINDACO 

 

Vista la relazione dell’Unità Operativa di Prevenzione in Ambienti di Vita e di Lavoro della ASL Salerno – 

Distretto Sanitario n.69 di Agropoli, pervenuta in data 11/08/2011 ed acquisita con prot. n. 3357, inerente il 

sopralluogo effettuato in data 01/08/2011 presso il capannone in località San Paolo di Laureana Cilento di proprietà 

della GIAMAR S.r.l, avente sede in Capaccio, via Laura n.31, con amministratore Musto Maria Grazia nata ad Aversa 

(CE) il 11.09.1959 e residente ad Agropoli in via Saturno ed adibiti ad attività lavorativa artigianale della società 

TRE.M.SA, la cui sede legale è a Giungano, c.da Gaudo n.3.  

 

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data 02/08/2011 da Mar.Ca. GAMBINA Giuseppe e App. S. 

RADANO Pietro della Stazione Carabinieri di Torchiara unitamente alla dott.ssa RAPISARDA Concetta del Servizio 

Prevenzione Sicurezza sul Lavoro dell’ASL di Salerno – distretto di Agropoli, al Geom. CHIRICO Michele 

Responsabile UTC del Comune di Laureana Cilento e dei VV.UU. NIGRO Verena e CIENTANNI Sara Clara, presso 

l’opificio in località San Paolo di Laureana Cilento di proprietà della GIAMAR S.r.l, ed adibiti ad attività lavorativa 

artigianale della società TRE.M.SA.  

 

Atteso che nel corso di suddetti sopralluoghi è stato rilevato che: 

a) l’immobile presenta gravi carenze igienico sanitarie; 

b) il rappresentante legale della società non è stato in grado di esibire la seguente documentazione: 

1) autorizzazione allo scarico in fogna; 

2) autorizzazione emissione in atmosfera; 

3) certificato di agibilità dei locali. 

 

Ravvisata la necessità, per evidenti motivi di igiene e sicurezza, di ordinare la eliminazione delle carenze 

evidenziate dalla ASL SALERNO – DISTRETTO n.69 ed il ripristino delle condizioni igienico - sanitarie prescritte 

dalla vigente normativa in materia, nonché la presentazione della documentazione tecnica necessaria, aggiornata allo 

stato attuale dei locali ed impianti; 

 

Ritenuto che, secondo quanto prevede la vigente normativa in materia, ai proprietari dei locali in questione 

competa l’obbligo di adottare tutti gli interventi ed azioni necessarie ad assicurare il corretto utilizzo dell’immobile 

locato, nonché la sua idonea manutenzione, avvalendosi di tutti i mezzi messi a disposizione dall’ordinamento 

giuridico, sostituendosi al conduttore qualora esso risulti inadempiente; 

 

Rilevato come la situazione sopra descritta contrasti palesemente con le vigenti disposizioni di legge e di 

regolamento e sia tale da costituire, stante la gravità delle carenze igienico - sanitarie riscontrate nel sopralluogo e la 

attuale mancanza di documentazione tecnica, motivo per ordinare l’immediata cessazione dell’attività lavorativa fino 

ad eventuale dimostrazione dell’adeguatezza dei locali e/o della legittimazione dell’esercizio e dichiarare l’inagibilità 

dei locali in questione, con conseguente necessità di sospensione delle attività artigianali; 

 

Tenuto conto del periodo già trascorso e ravvisata quindi la necessità ed improrogabilità di prescrivere, per 

evidenti motivi di igiene e sicurezza, all’amministratore  della GIAMAR S.r.l. in qualità di proprietario dell’immobile 
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ed al titolare della TRE.M.SA per quanto di rispettiva competenza, quanto proposto dall’ASL SALERNO – 

DISTRETTO N.69 DI AGROPOLI. 

 

Visti al riguardo: 

- la legge 23/12/1978 n. 833 ed in particolare l’art. 13; 

- l’art. 107 della L. 18/08/2001 n. 267 e s.m.i. 

 

O R D I N A 

 

per i motivi espressi in narrativa e per quanto di competenza: 

 

- alla signora MUSTO MARIA GRAZIA, nata ad Aversa (CE) il 11.09.1959 e residente ad Agropoli in via 

Saturno in qualità di amministratore della GIAMAR S.r.l. proprietaria dell’immobile; 

 

- al signor MANGANELLI PIETRO nato a Giungano il 21.08.1966 ivi residente in via Roma in qualità di 

amministratore unico della società TRE.M.SA S.r.l.; 

 

a) l’immediata CESSAZIONE, a partire dalla notifica del presente atto, dell’attività artigianale fino ad avvenuta 

dimostrazione dell’adeguatezza dei locali e legittimazione dell’esercizio; 

b) DI PROVVEDERE alla sistemazione e sanificazione dei locali e al ripristino delle idonee condizioni igienico 

- sanitarie, eliminando tutte le carenze riscontrate dalla ASL SALERNO distretto n.69 di Agropoli; 

c) di ADOTTARE tutte le azioni e i provvedimenti possibili, a partire dalla data di notifica del presente atto, per 

far cessare l’utilizzo improprio dell’immobile in oggetto; 

d) di CURARE, o di far curare, costantemente la pulizia e manutenzione dei locali in oggetto evitando il 

ripetersi di situazioni come quella sopra descritta. 

 

C O M U N I C A 

 

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della L. 7/8/1990, n. 241 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari 

possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Campania o in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell’atto medesimo. 

 

L’Unità Operativa della ASL SALERNO n. 69 distretto di Agropoli in collaborazione con la Polizia Municipale 

e la Stazione Carabinieri di Torchiara per quanto di rispettiva competenza sono incaricate di verificare il rispetto e 

l’esecuzione della presente ordinanza. 

 

La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni. 

Copia è trasmessa all’ASL SALERNO distretto n.69 di Agropoli, alla Stazione Carabinieri di Torchiara, al 

Responsabile UTC e al Comando Polizia Municipale del Comune di Laureana Cilento. 

 

In caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria 

ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 

 

 

 

 

Laureana Cilento, lì 22/08/2011 

 

 Il Sindaco 

 Rag. Serra Angelo 

  


