Comune di Lucca Sicula
Libero Consorzio di Aqrigento
ORDINANZA SINDACALE N. OS DEL Ji • 3 -

Oggetto:

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ORINANZA PER LA RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI , PERICOLOSI E NON PERICOLOSSI DEPOSITATI
NEL FONDO IN C.DA CULLA FOGL N. 1 PART. 364 E 36 EX ART. 192 DEL D.LGS N.
15272006.
Ditta Mortillaro Maria nata a Palermo l'I 1.01.1975

Visto il verbale di sequestro preventivo e affidamento in gratuita giudiziale custodia , redatto il 06.02.2019
dalla GUARDIA DI FINANZA COMPAGNIA DI SCIACCA , ( nucleo mobile) e dal geom. Antonio
Giannette n.q. di ausiliario di P.G., , dal quale risulta , tra l'altro, che la Sig.ra Mortillaro Maria nata a
Palermo l'I 1.01.1975 e residente in Burgio via Conceria n. 9 , è proprietaria del fabbricato di distinto in
catasto urbano al foglio n. 1, mappale n. 364, sub. 2 e sub. 3 Cat. C/2, ove sono in corso lavori di nuova
costruzione , e risulta anche proprietaria dei fondi limitrofi riportati nel foglio di mappa n. 1 part. n.
36.432-433-434, ricadenti in zona El del vigente PRG,
giusto atto pubblico del 14.11.2014 , notaio
Comparato Giuseppina ;
che" l'area è soggetta a vincolo sismico;
che il fabbricato e l'area insiste entro i 150 m. dall'argine del corso d'acqua denominato " Granci " iscritto
nell'elenco delle acque pubbliche;
che attorno al fabbricato nell'area di corte e nell'area circostante della part. n. 36 è stato riscontrato
l'esecuzione di una piattaforma con riempimento in materiale di risulta da lavori edili , costituiti da
cemento, piastrelle , laterizi, materiali plastici, etc. avente una quadratura al netto della struttura di mq:
247,00 , di cui mi 58,00 x 1,00 occupati da una linea di gabbionate in rete metallica e conci di tufo , con la
realizzazione di due scivoli ;
che il materiale di risulta è stato stimato in circa me. 700, ricadente nell'area della corte del fabbricato part.
364 e nella particella limitrofa al fabbricato, distinta in mappa al foglio n. 1 part. n. 36;
Visto l'art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti
sul suolo e sottosuolo;
che si è riscontrato tra l'altro , la presenza al confine tra la part. n. 434 del fog. 1 e il predetto torrente Granci
un pozzo profondo circa m. 6 in anelli in cemento vibrato , del diametro di m. 2 circa , ove si configura
violazione al regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i;

I

Considerato che
L'art. 192 comma 2 del D.lgs n. 152/2006 impone a chiunque viola i divieti dì cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
procedere alla rimozione , all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei
luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quaìi
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa , in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo .
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tale fine necessarie ed il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate:
Ritenuto che per le circostante sopra esposte sussista la colpa del proprietario dell'area e di dovere
ordinare ai sensi dell'alt. 192 , comma 1 e 2 , la rimozione e l'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti
indiscriminatamente abbandonati sull'area , nonché il ripristino dello stato dei luoghi ;
Constatato :
che con verbale del 06.02.2019 si è accertato che la proprietaria del fondo è la sig.ra Mortillaro Maria , come
sopra generalizzata;
Vista la situazione di fatto e di diritto descritta in premessa ed esplicitata nei verbale della Guardia Di Finanza
di Sciacca;
Richiamati
II D.lgs n. 267/2000

La legge 241/1990 e s.m.i.
ILd.Lgs 152/2006;
il D.Lgs 81/2008 ;
SI COMUNICA
CHE , Al SENSI DELL'ARI. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990 , L'Amm.ne Com.ie ha avviato il procedimento per
l'adozione di un provvedimento per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati siti nell'area sopra
citata, ai sensi dell'ari. 192 del D. Lgs n. 152/2006;
II procedimento deve inoltre terminare entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del
provvedimento sopracitato;
PERTANTO ORDINA

Alla sig.ra Mortillaro Maria a Palermo PI 1.01.1975 ,e residente in Burgio nella via Conceria , 9 , quanto
segue: richiedere preventivamente il dissequestro dell'area interessata, di^provvedere urgentemente e
comunque e non oltre il termine di 90 giorni dalla notifica della presente Ordinanza , alla rimozione dei
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi , presenti sul fondo di terreno riportato il catasto al foglio n. 1
pati. 36 e 364 ( corte );
di provvedere allo smaltimento /recupero degli stessi nei modi di legge e tramite ditte autorizzate - di
ripristinare lo stato dei luoghi , di comunicare al Comune di Lucca Sicula ed alla Guardia di Finanza di
Sciacca ed agli competenti, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire delle opportuno
verifiche da parte dei competenti organi di controllo.
Il tutto il conformità del D.Lgs n. 152/2006 e della normativa vigente in materia .
Di provvedere alla chiusura del pozzo ed al ripristino dello stato dei luoghi;
INFORMA
Che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza si procederà all'esecuzione
d'Ufficio in danno ai soggetti responsabili e dalla riscossione coatta delle stesse , fata salva l'applicazione
della sanzione amministrativa e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs n.267/2000 , nonché a presentare
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi del D. Lgs 152/2006;
DISPONE , che la presente ORDINANZA sia notificata :
Sig.ra Mortillaro Maria, nata a Palermo 1'11.01.1975 e residente in Burgio via Conceria n. 9 ;
e per quanto di competenza :
1. Al Servizio di Polizia Locale - Sede, per la notifica e l'esatta osservanza;
2. Al Comando Stazione Carabinieri di Lucca Sicula

Pec: tag23795(g)pec.carabinieri.it - e-mail stag411290@carabinieri.it
3. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca
Pec: dirigente.procura.sciacca@giustiziacert.it;

4. Al Genio Civile di Agrigento - PEC: genioc«vile.ag@certmail.regione,sìcifia.lt
5.

Alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento ;

PEC:sopriag@certmail. regione, sicilia.it
6.

All'Ispettorato

Ripartimentale

delle

Foreste

di

Agrigento;

7. All'Amm.ne Provinciale - Settore Ecologia e Ambiente;
pec: protocollo@pec.provincia.agrigento .it
8. Alla Guardia di Finanza di Sciacca pec:ag!220000p@pec.gdf.it
9. Agenzia Reg.le per la Protezione dell'ambiente pec: arpa@pecarpa.sidlia.it

10. Al Sindaco del Comune di Lucca Sicula ;
11. Al segretario comunale di Lucca Sicula

Si avverte che contro il presente provvedimento , ai sensi dell'alt. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n.
241, è ammesso proporre nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della presente
comunicazione. Ricorso al Tribunale Regionale , ai sensi dell'alt. 2 della legge 06.02.1971, n. 1034 ;
o, in alternativa
entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'ari. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.
Dalla Residenza Comunale, lì
,.
IL RESP.LE DELL'UTC

/Georn. A. Giannette
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IL SINDACO

