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Prot. N. 769 del 13/03/2015
Nr. 4 Reg. Ord.

Lì 13/03/2015

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la rimozione dei rifiuti abbandonati nel territorio
comunale ed il ripristino dello stato dei luoghi. =
IL SINDACO
VISTO il verbale di sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 139 del 11/02/2015 con il quale è
stata segnalata la presenza di rifiuti in diverse località del territorio comunale e precisamente in :
-

Località “Oratorio” – ai margini della strada vicinale “Cava di Casole”;
Località “Critazzo” – ai margini della strada comunale “Cribari – Macchia”;
Località “Fontana Secca” – ai margini della strada vicinale “Iuvenise- Trcarico”;
Località “Gaudio”.

ATTESO che dal verbale e dalla documentazione fotografica ad esso allegata si evince la presenza di
cumuli di rifiuti RSU e ingombranti abbandonati, oltre a lastre in eternit;
PRESO ATTO dei pericoli per la salute pubblica derivante dal deposito incontrollato sul suolo di RSU, di
rifiuti speciali e di rifiuti speciali pericolosi, spesso anche oggetto di incendi;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto emerso ed analizzato le aree interessate presentano un’ elevata
precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresentano un elevato
rischio di inquinamento per suolo, sottosuolo e aria.
RITENUTO NECESSARIO provvedere in tempi ristretti alle operazione di rimozione e smaltimento di tutti
i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale delle aree sopra
descritte.
RISCONTRATO che, alla luce dei contenuti del verbale di sopralluogo, non risultano accertati gli autori
dell’abbandono dei rifiuti, per come previsto dall’art. 192 del D.lgs. n. 192/2006 e s.m.i. e che le aree
interessate non sono di proprietà comunale; che le visure catastali non consentono di risalire in tempi
celeri agli attuali proprietari.
RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente provvedere a quanto segue:
circoscrivere immediatamente le aree interessate dai cumuli con l’uso di transenne e nastro
bicolore;
eseguire la rimozione dei rifiuti abbandonati in conformità alla normativa vigente e a provvedere
alla bonifica delle relative aree;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., il quale prevede che, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
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RITENUTA la propria competenza, trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente in materia di
tutela della salute pubblica;
VISTO il D.lgs. n. 152/2006, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione
dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati.;
VISTO l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito
incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle
acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si dispongano con
ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei
luoghi;
Tutto ciò premesso
ORDINA
- con effetto immediato, all’Ufficio di Polizia Municipale, di segnalare la presenza dei cumuli
di rifiuti mediante idonea segnaletica, inibendo l’accesso alle aree interessate da parte di
soggetti non addetti ai lavori;
- al Responsabile del Settore Tecnico di provvedere con urgenza:
a) alla rimozione dei RSU;
b) alla rimozione delle lastre in eternit, previa redazione di un piano d’intervento ai
sensi della normativa vigente, da trasmettere all’ASP competente per territorio,
nonché delimitazione dell’area dove avranno luogo le operazioni, apposizione di
idonea cartellonistica di pericolo, trasporto e smaltimento presso l’impianto di
smaltimento autorizzato, acquisizione di apposita certificazione rilasciata dall’ASP
competente, relativamente all’avvenuta rimozione.
c) all’ eventuale bonifica dei siti interessati, qualora risultanti inquinati;
ORDINA
Altresì al medesimo Responsabile del Settore di affidare incarico alle ditte
specializzate per l’esecuzione delle opere sopra descritte, a cura e spese
dell’Amministrazione comunale, fatto salvo l’obbligo di recuperare dagli autori
dell’abbandono di rifiuti, ove identificati, le spese connesse alle sopra descritte
attività, nonché di comminare loro le sanzioni previste dalla legge;
AVVERTE
- Che Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Ugo Mancuso, Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Casole bruzio;
DISPONE
- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell’Ente;
- L’invio di copia della presente ordinanza, per quanto di competenza:
- Al Responsabile del Settore Tecnico;
- All’Ufficio di Polizia Municipale;
- Alla Stazione dei Carabinieri – Comando Stazione Spezzano della Sila;
- Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Spezzano della Sila;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria- Sez. Catanzaro, entro 60 gg. dalla data
di pubblicazione della presente ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario a Presidente della
Repubblica nel termine di 120 gg.
Casole Bruzio, lì 13/03/2015
IL SINDACO
F.to. Salvatore Iazzolino

2

