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CITTA DI VITTORIA
Provincia Regionale di Ragusa
Denominata Libero Consorzio Com unale
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R.g. Ord. n.
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di rifiuti speciali in violazione al D.Lgs.
"Oliveri" territorio del Comune di Vittoria (RG)
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Arca sita in C/da
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La Commissione Straordinaria

VISTO

i1 decreto legislatir,'o n.15212A06 e

s.m.i che ha adeguato alle direttive europee la

disciplina nazionale per la gestione dei rifluti;

VISTO l'art. n.192 del predetto decreto legislativo che impone il divieto generale di
rifiuti sul suolo o nel suolo, nonchd I'immissione di rifiuti di

abbandono e deposito incontrollato dei

clualsiasi gerlere nelle acque superliciali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto,
che si disponga con ordinanza sindacale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei
ritluti ed il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la nota prot.n.39860 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa S/l- Polizia
■ｆ さ ♪

Pror,'inciale del 0511212018" introitata in pari data al prot.Genn.49991 del Comune

di Vittoria (RG),
"personale
con la quale si cornunica che
di tluesto Comando in data 28/11/2018 nell'ambito dei
conlrolli dis:yto,sli .sul lerritorio Provinc'iule, in materia di tutela ambientale, haproceduto a carico
cli: l'ittoriu Giot'tuuti nctlo cr Comi,s'o tRGt il 11,"03,/1971 erJ. ivi residente in L'ia l\'icola Sacco n.11,
identi/ic:ulo lruntite docurnenlo cli iclentila co.stituilo tlapalente di guida n. Ull{ 38llglxrilasciatu
il 08,'01t2016 du I{IT-u"L'O, ulla corttes'tuzione dell'ipotesi di reato prevista dall'art.256, comma l,
lett. u),clel D.L.9111 n.152t2006 per trusltorto non ttutorizzato di rifiuli speciali costituiti da
mulcriule inerte pt'ovenientc clu uttivilir di scat,o (Codic:e CER 17 05 04),materiale misto da
dcntoli:i()nc e co.s'truziurc (('oclit'c CER l7 09 01), nonchd da scarti di tessuto vegetale (Codice
CER 02 0l 031 per un tottrla slinttrto in m.c'. l() c'irca. I predetti rifiuti sono stali illecitamenle
dapo.situti e cle.stintrti all'ubbanclono all'interno di un terreno agricolo, individuato con le
c'oorclintrte: 37" 00' 22.132 A/ - 11' 3l' 17.977 E, ubicalo in C.da Oliveri agro del Comune di
I'ittoricr, tli c'ui i geslore muleriula l'indugctto. E',sturto inoltre accertato che nel suddetto terreno
erono giu presenli tutc'he altra tipologie di ri/iuli speciali depositati in maniera incontrollata, quali
irt ltut'lic'olure imbulluggi c{i plus'tic'u, inerli du demolizione e costruzione, ingombranli, beni
cluret,oli e cut'tut't'e lonet' e.yctusle per stumltunli. " L'area in oggetto e localizzata in Clda Oliveri
temitorio del Cornur-re di Vittoria censita al N.C'.T. al Fog. 32 part.lle 88 - 89 intestata a Occhipinti
Angela nata a Comiso il 04/0811977 [proprieta ti], duti tlerit,anti da L'isura catastaleJ,
CONSIDERATO che chiuuqLre violi la normativa in oggetto, fatta salva l'applicazione
delle sanziorri prer.'iste. c tenuto alla rimozione" all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti di
che trattasi. nonche al ripristino dello stato dei luoghi;
necessitir di enrettere apposita Ordinanza a carico della
proprietaria e del gestore urateriale dei rit-ruti. inrponendo agli stessi di eseguire le operazioni di
rinrozione e snraitirnento dei rifluti presenti nell'area, previa presentazione di un piano di
smaltinrento o recupero dei rifluti. contenente:

RAVVISATA pertanto

la

L'indicazione delle modalitir di esecuzione previste per effettuare la completa rimozione dei

rifiuti presenti. nonche la rinrozione del terreno contaminato, laddove . r. p..rente;
I nonritrativi delle ditte autorizzate a conf'erire i rifiuti medesimi ed i siti di destinazione
le relative autoriz zazioni:

I tempi

occorrenti per la contpleta rimozione dei rifiuti presenti ed
dello stato dei luoghi;

il

con

ripristino completo

VISTI:

{1.
-t

a

gli artt. 192 e 256 del T.U. Codice dell'Ambiente approvato con D.Leg.vo n.15212006

e

successive modif-rche ed integrazioni;
●
●

l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
lo Statuto Comunale:

ORDINA
per le tnotir"aziotri e relativameute alla viol azione di cui in premessa, alla proprietaria e al
gestore materiale dei rifiuti. sopra generaliz zati: Occhipinti Angela e Vittoria Giovanni di
provvedere. a loro cura e spese, entro il termine di 60 giorni (sessanta) dalla notifica della
presente Ordinanza, alla rimozione. alla bonif-rca e allo smaltimento dei rifiuti presenti negli
irrrmobili sopracitati. con l'obbliso di esibire presso il Corpo di Polizia Municipile di Vittoiia
o''oositfi ottestazione che i rifiuti siorto stati consegnati ad un ceniro roccoltu aulorizzato per lo
smultintento.
Nel caso di non ottetrlperanza l'intervento di bonifica sard effettuato dal Comune di
Vittoria (RG). che procedera all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con il recupero
delle sonlme anticipate e trasmettendo gli atti all'Autorith Giudiziaria per le ulteriori
sanzioni previste dalla vigente normativa;

DISPONE

Al Comando della Polizia Nlunicipale di Vittoria di verificare I'ottemp eranza alla
presente Ordinanza avendo cura di comunicarne tempestivamente l'esito alla
Direzione Ambiente ed Ecologia e di effettuare il controllo sul rispetto della vigente
normativa sullo srnaltirnento dei rifiuti speciali e pericolosi.
La notifica della presente ordinanza:

occhipinti Angela, via Nicola Sacco n.r4 - comiso (RG);
Vittoria Giovami, Via Nicola Sacco n. 14 - Comiso (RG);
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
Corpo di Polizia Municipale di Vittoria.
La trasmissione alla: Direzione Ambiente ed Ecologia.
(-otttt't.t lu pt'esante ot'c!inettr:a i unttttessc.t, nei terntirti

cli sessanta giorni

(6O) datla notifica,

ricorso

al Tribunale

.4nurittistrativo Regiottcrle (legge 6 clic,emltre 1971, n.t0311, opptre, in via alteinativa, ricorso straordinario al presidente della
Repubblic'n. tlct ptropotre entt'o 120 giortti dulla tnti/it'a (D.\'}.R.21 not'entbre 1971, n. tt9q.
Si cottttttticu c'|rc idcrti persortulit'ertgono lrultcrti nel rispetto del D.Lgs. n.196
$Ft 2003 e succ. modifiche.
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CERTIFICAZ10NE DI PUBBLICAZ10NE n.¨
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ai sensi e per gli effetti deH'art.1l della L.Ro ne44/91 e ss.IIlineli.

SI CERTIFICA
pubblicata all'Albo Pretorio

che copia dena presente Ordinanza viene/sarえ
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pubblicazioni.
″
ンittoria ll,

Si Dispone Per la Pubblicazione

Vittoria li,

Il Segretario Generale

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZ10NE n.¨
Ai sensi e per gli effetti dell'art。 1l della L.Ro n.44/91 e ss.Ⅱ
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SI CERTIFICA

Che copia ctella presente Ordinanza

Dalla Residenza b/1unicipale ll,…
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stata pubblicata all'Albo Pretorio
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lL MESSO COMItiNALE

IL SEGRETAR10 GENERALE

