COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 1 DEL 05-01-2018

Oggetto: Proroga termini per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in Localita' Monte Flaminio, in area
catastalmente individuata al foglio 51 particelle n. 1/parte e 2/parte, su area di
proprietà comunale di cui all'Ordinanza Sindacale n. 3 del 05/07/2017.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di gennaio,
IL SINDACO

'

-

-

-

-

PREMESSO
che in data 05/07/2017 veniva emessa Ordinanza sindacale n. 3 nei confronti del sig.
Profeta Salvatore con la quale si ordinava allo stesso l' immediata bonifica dell'area
sita in Castelnuovo di Porto, Loc. Monte Flaminio, censita in catasto al foglio n. 31
particella n. l/parte e n. 2/parte, detenuta sine titulo per la scadenza, dall ' anno 2005,
del contratto di concessione della stessa.
che nell'ordinanza si ordinava al sig. Profeta di procedere alla bonifica dell 'area de
qua entro 60 gg. dalla notifica della stessa;
che l' ordinanza sindacale veniva notificata al destinatario in data 07/07/2017;

che successivamente l' area interessata veniva posta sotto sequestro penale per la
violazione dell'art. 256, 1° e 2° comma del D .Lgs 152/06 per il deposito incontrollato
di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione
configurandosi di fatto il reato, nei confronti del Profeta, di discarica abusiva;
che pertanto, essendo l'area sottoposta a sequestro penale, il destinatario non era nelle
condizioni di ottemperare a quanto ordinato nell'Ordinanza stessa;
che il sig. Profeta Salvatore in data 30/08/20 17, con prot. n. 13491 , consegnava
richiesta di dissequestro dell'area al fine di poter ottemperare all'ordine impartito con
Ordinanza Sindacale, come risulta dalla nota del Comando Polizia Locale, prot.17452
del 9/1 1/2017;
che in data 04/09/2017 perveniva al Comando di Polizia Locale atto di dissequestro
disposto dal sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Luigi Pacifici, che veniva
notificato al sig. Profeta Salvatore in data 05/09/2017 (risultante dalla nota del
Comando Polizia Locale prot.17452 del 9/ 11/2017);

-

-

che successivamente alla notifica del dissequestro il sig. Profeta effettuava diversi
accessi all'interno dell ' area per procedere a bonifica della stessa come ordinato
dall' Ordinanza Sindacale;
che alla scadenza del termine di 60 gg. concesso a datare dal di ssequestro dell 'area, le
operazioni di bonifica della stessa non risultavano essere state completate;
che il sig. Profeta, in data 29/ 11/20 17, con atto acquisito al protocollo n. 18837, tenuto
conto della complessità delle operazioni di bonifica nonché della difficoltà incontrate
nella rimozione dei materiali, avanzava richiesta di proroga del termine concesso, di
ulteriori 90 gg.;
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Preso atto della richiesta avanzata dal sig. Profeta Salvatore in data 29/11/20 17, prot. n.
18837;

~

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del sig. Profeta Salvatore per la concessione di una
proroga per il completamento delle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i
rifiuti , al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed
ambientale del sito;
Ravvisata la necessità, pur tenendo conto della complessità delle operazioni di rimozione dei
rifiuti, di provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero
di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed
ambientale del sito;
Visto l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto l'art.7 della Legge n°24 l/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da
ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare
immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del
procedimento.
Richiamati
• il D.Lgs. 267/2000
• gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

CONCEDE
al Sig. Profeta Salvatore nato a Piazza Armerina (EN) il 14/1/1950 e residente in Castelnuovo
di Porto Rampa dell e Rose 3 interno 1, in qualità di detentore senza titolo nell ' area, sita in
Castelnuovo di Porto Loc. Monte Flaminio, censita nel Catasto al foglio n°3 I particella
n°1/parte e 2/parte, la proroga del termine concesso con ordinanza Sindacale n. 3 del
05/07/2017, di ulteriori 60 gg. dalla notifica della presente Ordinanza.

ORDINA
al Sig. Profeta Salvatore nato a Piazza Armerina (EN) il 14/1/1950 e residente in Castelnuovo

'

di Porto Rampa delle Rose 3 interno I , di procedere, nei termini concessi:
• al completamento delle operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati in località Monte
Flaminio, come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi
di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
• al ripristino dello stato dei luoghi;
• alla comunicazione a questo Comune dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di
consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo
e di riconsegnare al Comune stesso le chiavi per l'accesso al terreno.
DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà
all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme
anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e
riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali
previste dall' art.SO del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente
Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;
DEMANDA

al personale al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della
presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
al Responsabi le dell ' Area Il" Infrastrutture - Valorizzazione dell'Ambiente e del Patrimonio
- Decoro Urbano, l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.
INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni
dalla notifica del presente atto.
DISPONE
che la presente ordinanza sia notificata :
• al sig. Profeta Salvatore, nato a Piazza Armerina (EN) il 14/ 1/1950, residente in Castelnuovo
di Porto Rampa delle Rose 3 interno 1 in qualità di destinatario dell 'atto;
DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
• Comando stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto;
• Comando della Polizia Locale del Comune Castelnuovo di Porto;
•Responsabi le dell'Area Il" Infrastrutture - Valorizzazione dell 'Ambiente e del Patrimonio Decoro Urbano del Comune di Castelnuovo di Porto;
che copia del presente Provvedimento venga :

,

• pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
•pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
dal 05-01 -20 18
al 20-01-20 18
consecutivi

Lì 05-01-2018

IL MESSO COMUNALE

