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ORDINANZA N. 2,13 L'

Oggetto: D. Lgs 152 del 0310412006 e s.m.i. art. I92- Rimozione, awio al recupero e/o

smaltimento dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi in danno di ignoti.

Il Commissario Prefettizio

- Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e s.m.i., che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica
dei siti inquinati in attuazione delle direttive europee ed in particolare della direttiva 20081981C8;
- Visto, in particolare, I'art. 192 del suddetto decreto, che impone il divieto generale di abbandono e il
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o llel slrolo, 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
del sindaco, le operazioni di rimozione, avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti e al ripristino deilo stato

dei lLroghi;
- Visto che l'Amministrazione Comunale, a seguito di diverse segnalazioni pervenute e agli accertamenti
d'Ufficio, eseguiti da apparlenenti a corpi di polizia e dai dipendenti del servizio igiene ambientale, è venuta
a conoscenza che nelle aree sotto elencate e individuate dalle coordinate geografiche a fianco di ciascuna
segnate, si sono verificati abbandoni di rifiuti addebitabili ad ignoti;
- Visto che la tipologia dei rifiuti abbandonati è costituita da rifiuti urbani di origine domestica, ingombranti,
pneumatici, RAEE, e da rifiuti speciali provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali e di
servizi;
- Considerato che, nonostante la diversa provenienza dei rifiuti abbandonati, 1'art. 184, comma 2, lett. d) del

Dlgs 152106 li classifica come rifiuti urbani trattandosi appunto di " i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso

pubblico [...] e sulle rive dei corsi d'acqua" e quindi, di conseguenza, rimane in capo al Comune l'obbligo
della raccolta in regime di privativa;
- Considerato, altresì, che nei casi in specie, non occorre effettuare il campionamento e la caratterizzazione
per una verifica analitica delle tipologie dei rifiuti presenti nelle aree di abbandono, in quanto gli stessi sono

chiaramente ben individuati e classificati e aiquali si puo attribuire il corrispondente codice C.E.R.;
- Accertato che le aree su cni sono stati abbandonati i rifiuti risultauo essere di proprietà pubblica o private

ad uso pubblico;
- Accertato che le violazioni sono imputabili a titolo di dolo a soggetti ignoti da identificare, con la riserva
di addebitare agli stessi tufte le spese per il ripristino dei luoghi oltre che l'applicazione delle sanzioni
previste per legge;

- Ritenuto, in considerazione della qualità e quantità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, di disporre,
entro i termini fissati nel dispositivo della presente ordinanza, la rimozione, il recupero e/o lo smaltimento
nei modi di legge e il ripristino dello stato dei luoghi;
- Visto:
- l'art. 192 del Dlgs 152106 e ss.mm.ii.;
- il Dlgs 167/2000 e ss.mm.ii. ;

- I'aft. I dellalegge 24111990, ai sensi del quale, per ragioni di celerità, non viene comunicato 1'avvio del

procedimento;
- il regolamento comunale per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed

assimilati approvato con delibera di C.C. n. 6 del 13.01.2009 per come modificato dalla successiva delibera

n. 64 del 29.09.2011;
Dispone



a. ll Servizio igiene Arnbientale, nei limiti della disponibilità dei fondi allo stesso assegriati per
l'esecuzione di tali servizi, provveda d'Ufficio, tramite la ditta all'uopo incaricata del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, nel termine di giorni 90, dalla data di notificazione della presente ordinanza,
alla rimozione dei rifiuti abbandonati sui seguenti siti:

1. canale Cerasullo-angolo via Asia avente Coord. Geografiche:
2. argine del fiume Tiro 'c '( tc

3. argine fiume Coscile " 't '(
4. c.da Conca del Re " " í'

5. c.da Ferrocinto( ex cava Salituri) " " '(

6. c.da Ferrocinto " t'

1. S.P. n.263 x San Basile " " '(

8. S.P. n.263 c/o centrale elettrica Enel " <' cc

9. c.da Cammarata-centro sociale " 't
10. ex strada ferrata * c.da Galluccio (t t' c(

1 1. ex strada ferrata - c.da Galluccio <' " 't
12. via del Cerviero-timpa di Porace " " 6'

13. c.da Vulgaro-Dolcetti '( " '(

14. cava c.da San Leonardo '1 "
15. c.da Crancia " 't
16. via dei Prati '( ('

17. via degli Aceri t' 'L '(

18. c.da San Rocco (c/o il depuratore) " (' 't

19. c.da Cerasullo " " c'

39"49',26" N - 16'1 2'05" E
39"42',44" N- 16"16'58" E

39"45',18" N - 76"74'7J" E

39"57',24" N - 16"1 1'03" E
3go4g'16" N - 16'1 5'41" E

39048'30" N - 16014'59" E

39048'51" N - 1601 1',22" E
39"49',75" N - i6"1 0'59" E
39"44',73" N - 16"1 6',0J" E
39"49',31" N - i6'14'23" 8
39"49',28" N - 16014'24" E
39"49',39" N - 16013'37" E

39046',02" N - 16'15'48" E
39"49'2J" N - 16014'59" E
39"49',59" N - 16'1 1'00" E
39"49',38" N - 1 6"12'37" E
39"49',39" N - 16"i2'46" E
39"48',20" N - 16013'06" E
39"50'19" N - 16"12'39" E

b.

d.

di avviare i suddetti rifiuti presso impianti attorizzati per il loro recupero e/o smaltimento;
il ripristino dello stato dei luoghi;
che le spese anticipate dall'Amministrazione per il servizio di ripristino dei luoghi vengano addebitate e

recuperate con rivalsa e in danno agli autori della violazione, allo stato ignoti, e in corso cli accefiamento
da parte della Polizia Municipale e degli altri organi di Polizia di Castrovillari.

Awerte

- che responsabile del presente procedimento è il geom. Francesco Bianchimani del Servizio Igiene
Arnbientale, ubicato presso la sede municipale;

- il presente atto potrà essere impugnato dagli aventi titolo con il ricorso al T'ribunale Amministrativo
Regionale della Calabria, entro il termine di sessanta giomi dalla data di pubblicazione su1 portale web
del Comune, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della RepLrbblica, entro
centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione. :..

Dispone, altresì , che la presente ordinanza venga notifsnéeare -

. Al comando VV.UU. ;

. Al1a società Femotet spa;

. Al Servizio Igiene Arnbientale;
o ,{1 responsabile del porlale web per la putfoiicazio.ne;

e venga trasmessa a :

. C.F.S. stazione di Castroviilari;

. Al Corpo della Polizia Provinciale - Cosenza.

Q; '+4 {tDalla Residenza Municipale, 1ì

--.-'"."Dott. Massi


