CITTA DI VITTORIA
ヽ

Provincia Regionale di Ragusa
Denominata Libero Consozio Com unale

OGGETTO: Deposito incontrollato di rifiuti (art.l92 del D.Lgs n.r5212006 e s-m.i)
j
Clda "Berdia" territorio del Comune di Vittoria {rtt.to catasta'le li.C.T. fog.l I part.lla 97)

- area sita in

La Commissione Straordinaria
la
decreto legislativo t.152/2006 e s.m.i che ha adeguato alle direttive europee
disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti;
VISTO l'art. n.192 del predetto decreto legislativo che impone divieto generale di
di rifiuti di
abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonche l'immissione
qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto'
dei
che si disiponga con ordinanza sindacale la rimozione, l'awio al recupero o lo smaltimento

vlsTo il

il

rifiuti

ed

il ripristino dello

stato dei luoghi;

VISTA la nota della Polizia Municipale, prot.3152/PM (rif.:s7/2019 AnQ del 0810412019,
uno scarico abusivo di
riguardante la trasmissione degli atti documentali inerenti il rinvenimento di
rifiuti abbandonati su,rn'a."a priuata estesa circa due ettari (R.S.U, lastre in fibra-cemento "tipo
di sfabbricidi
Etemit" in parte frantumate, ingenti quantiti di paletti in cemento dismessi, cumuli
L'area in
prou.ni"nti'au demolizioni eail]e, hst e di vetro, contenitori per piantine in polistirolo)'
al
N'C'T'
al
iggetto d localizzata in C/da 'lBerdia" territorio del Comune di Vittori4 censita
:
(RG) il 10/04/1930 "'f
fiE. f f l p.lla 97, di proprieti dei sigg.: Aparo Concetta nata a Comiso
Di
pRACCr30D50c927F:Di Stefano Cioraniinato a Vittoria (RG) il tglo2llg62 - c f:DSrGNN62Btcuoaaa"
nato
Nunzio
tsM088M; Di Stefano
Siefarro Girrseppe nato a Vittoria (Rc) il 1910211962 - c.f: DSTGPP62B
nato a Vittoria (RG) il
Salvatore
i
Di
Stefano
osrttNzsduotuoaas;
a Vittoria (RC) il 01/08/195i
"'1,
28104/ 1954 - t : DSTST'rS4 D28 M088P;
"
C0NSIDERATOchechiunqueviolilanormativainoggetto,fatta-salval,applicazione di
o allo smaltimento dei rifiuti
delle sanzioni previste, d tenuto alla rimozione, all'awio al recupero
che trattasi, nonch6 al ripristino dello stato dei luoghi;

prorrietari
pertanto la necessitd di emettere apposita ordinanza a carico {1i
di rimizione e smaltimento dei rifiuti presenti
imponendo agli stessi di
p.#" presentazioneidi un piano di smaltimento o recupero dei rifiuti, contenente:
rimozione dei
delle modalitd di esecuzione previste per effettuare la completa

RAWISATA

;;li;;;,
o L'indicazione
o

"*d;

l; *o*io"i

rifiutipresenti,nonch6larimozionedelterrenocontaminato'laddoveesepresente;
ed i siti di destinazione con
I nominativi delle ditte atrtotizzatea conferire i rifiuti medesimi
le relative

attoizzazioni;

o I tempi occorrenti per la completa rimozione dei rifiuti presenti ed il ripristino
dello stato dei luoghi:

completo

VISTI:

'
o
o

I'art. 192 del T.U. Codice dell'Ambiente approvato con D.Leg.vo
modifiche ed inte grazioni;
l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
lo Statuto Comunale;

n.15212006 e successive

ORDINA
ai Sigg.ri: Aparo Concetta, Di Stefano Giovanni, Di litefano Giuseppe, Di Stefano Nunzio, Di
Stefano Nunzio, sopra generalizzati ed in qualita di proprietari, ai sensi dell'art.lg2 del D.Leg.vo
n'15212006 e s.m.i, di provvedere, entro 60 giorni
lsessanta) dalla notifica della presente
Ordinanza, ana rilnozione, aHa boniflca c aHo smaltilmento dei rifluti presenti nell'iinmobile
sopracitato, con l'obbliso di esi,
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che i rifiuti siano stoti

αrrgsI

smaltimento.

con,

'nati ad un

'ntFo raccolto outor,

Nel caso di non Ottemperanza l'intervento di bOniflca sara effettuato dal Comune di
Vittoria,che procedera aH'csecuzione in danno dc)i soggetti obbligati cOn il recupero dellc
somme anticipate e trasmettendo gli atti allち へutOrita Giudiziaria per ic ulteriori sanziOni
previste dalla vigente nOrmativa.

DISPONE
● AI ComandO della Polizia Municipale di VittOria di veriflcare l'Ottemperanza ana

presente Ordinanza avendO cura di comunicame tempestivamente l'esito alla
E)ireziOne Ecologia e Tutela del PatrilnoniO AInbientale e di effettuare il controHo
sul rispettO della vigente nonmativa suHo sILaltilnentO dei rifluti speciali e pericolosi。

● La notiflca deHa presente ordinanza:
Aparo Concetta Via QuattrO Novembre n。 125‑Vittoria(RG);
2.Di Stefano Giovanni via Della Lungara n.29(c/o Casa circondariale Regina COeli)
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3.Di Stefano Giuseppe Via QuattrO Novembre n。 125‑Vittoria(RG);
4.Di Stefano Salvatore Via Enrico Mattei n。 15‑Vittoria(RG);
1。

:ヾ

Di Stefano Nunzio Via Str.le CicchittO Lotto 28/C一
6. Procura della Repubblica c/O Tribunale di R̲agusaぶ
7. Corpo di POlizia Municipale di Vittoria.
5。

;

Vittoria(RG);
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La trasmissione alla: Direzione Ambiente ed Ecologia.
Contro la presente ordinan:a d antntesso, nei termini di sessa,nta giorni (60) datla notifica, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n.1031), oppltre, in via alternativa, ricorso srraordinario al presidente
della
Repubblica, da proporue entro 120 giorni datla notifica (D.P.R. 21 novembre 197 l, n. I t99).
Si comunica che i dati personali vengono trattati nel rispetto det D.Lgs. n. t96 del 2003 e succ. modifiche.

La Commissione Straorriinaria
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IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETAR10 GENERALE

