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Ordinanza

it

N. 01 d,elll/01/20t7

OC'GETTO: ORDNANZA CONTINGIBII F, ED LIRGENTE PER SANTTA' PLIBBLTC,\ E
GE,STIONE STRAORDTNIARL{ DEI RIFruTI

(Art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n.267

e

Art.

191

D.Lgs 03.04.2006, n. 1,52)

II SINDACO
PREMESSO che il Comune di Villa di Bdano ha affivato sul proprio teffitorio la gestione tntegratadei rifiuti
urbani in linea con le previsioni nornadve inmatena;
CONSIDERATO che:
condnuano a dscontrarsi fenomeni di abbandono di dfiuti in dtÍferenÀainarnbito soprathrtto extraurbano;
gracciono cumuli di rifiuti da divenigiomi abbandonatilungo le pubbliche stzde sopratutto ext),naurbane così
come nsulta da appositi controlli e dlievi del penonale della Poìizia Muniopale giusra reJazione del07.01.2017

jntemo

prot

/P.M. e generale m. 77 2 de| 1,0.01,.2017 ;
che i cumuli di tmmondizia, sversad ad opeta d gnoq si trovano a ddosso del cenlo urbano in
particolare via Vicinale Coppr, via Vicinale San l-orenzo, via Camposanto !'ecchio, via Del Firnamento, via
Kruscev e che a causa dei processo di decomposizione e putc6zione dei rifiuti oganrci della parte umid4 deterrnina la
17

fontnÀone di percolato

e

lemissione di miasmu

lAmministzzione dellEnte sta aftontando le probiematiche connesse per trovare soluzioni atte a prevenire il
ferromeno e reprìmere gli atti criminosi di concerto con le Autorià coinvolte
Qo\za Muniogale etc), anche, in rrn
prossimo futuro, con strurnend di videosonreglianza;

VISTO latt- 7 /bis del D.I-gs. 267 /2000 T.U.

sulle

legi

nrll'ordinamento degli Enti l-ocali

-

Sanzioni

Amminisbative;

VISTO Larr 50 c. 5 del D.lgs 267 /2CfJl} t q:aledispone che in caso di emergenza santaiaed igiene pubblica
a cztattffe esclusir,-arnente iocale il Sindaco può adottare ordinaruecontigibili ed urgen4

TENUTO

conto dell'arl 191 del D.l€s 152/2N6 fatto salvo quanto pro\,1ene dalle diqposizioni tnmatenz
arnbrentalg santaÀa e di pubblica siaxuza, qualora si verifichino situazioni di eccedone ed urgente necessita di tutela
della salute pubbìica e delllambiente, il Sindaco può ernettere Ordnarue contigibfi ed urgenti al 6ne di garantfue un
elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
PRESO atto che la sittuzione di degado e di paventato inquirìamento comporta le evidente lrgaeî'tzr. e
lindifferibilià dell'inten'ento;
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinatua corrtigibile ed ugente, ai fine di gatantire il
dpristino delle condizioni di igiene e salute pubblica;
VISTO larr 650 c.p., dal dtolo "inosservanza dei prowedimenti delle Autorit4 secondo cui chiunque non
osserva un ptor,-vedimento legalmente dato dall'Autorita per ragioni di gustizia o di sicurezza o di ordine pubblica o di
igiene è prrnito se il Atto non costituisca un più grarv-e reato, con la::resto fino a tre mesi o con I'amrnenda fino a €wo
2W),00"

RILEVATO doveni
sogetto idoneo che ptoceda "

dare mandato al Responsabile delfArea Tecnica per I'immediata individr.razione di

ad horas" aJla 1lmonone e smaltimento dei

rifiuti presenti presso

aree sopxa indicate;

CONSIDERATO che Ia gestione dei tifiuti costituisce serrizio pubblico con la quale i dfiuti devono
essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dei cittadini

e senz recare pregiuùzio per i'ambiente;

IN RAGIONE

di quanto sopra e\,idenziato

ORDINA
PROCEDERSI "AI) HORAS" alla nmozione e smaltimento a norma di legge delle discadche
cteare, ad opera di ignoti, presso le stade \ticinale Coppi, via VicinaÈ S anLoteruo,via
^
Camposanto Vecchio, via Del Firmamento, via Kruscev, cosi come .Ln."t. ddJa rclazione di seryizio
abusive venutesi

della Poli"ia Municrpale giusto

prol

gen. 172 deI10.01.2017;

DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tecnica pet I'immediata individuazione di

soggetto idoneo che ptoceda "ad hotas" alfa nrnozione e smaitimento di cui trattasi.

DEPONE
che la plesente Otdinanza sia e,seguita immediatamente e sia ripdstinata la nonrralià;
che l'affidamento abbra durata fino a cessazione delfemergenz^ è A
dello staio di wolgimento del
"pti.ti"o
senrizio in modo regolare ed ordinado;
c\ le. lqese per tale intervento sono_p^reviste e impegnate giusta deterrnina del Responsabile dell'U.T.C. nr.
Rqg. generale I37 erc.AreaTecnica 70 de101.09.20i,6;
Che il Reqponsabile del Seryizio Ecologia, pror,rreda:
Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Ministro dell'Ambiente e della tutela del tenitorio
Al Ministro della salute;
Al Ministro delle attivita produttive;
Al Presidente della Regione;
Al Prefetto di Caserta

e del mare:

Alla Stazione Carabinieri Frignano

Al Comando Polizia lvlunicigale

sede.

il

Servizio Ecologia, il Comando dt Potzia Municipale, ciascuno per quanto di
competenza, ptowedano a[avglJanza, al controllo ed alla esecuzione della presente ordinznza

Che

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretotio del Comune per 15 glorni consecutivi ai
sensi di legge e sul sito intemet del Comune.
Contro la presente ordtnanza e alnmesso ticotso al Tdbunate Amministrativo Regionale (oppure, in
via altemativa, ticotso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini dr 120 giorni dalh
notificazione p.P.R. 24 novembte 1971,n. 1.199.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990,
responsabile del Servizio Ecologia.

n. 241 sicomunica

che

il

responsabile del procedimento 6

il

II diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei termini consentiti dalla legge, può espedrsi
presso i1 servizio Ecologia nei giorni di matedì e giovedì dalle ore 09,00 alle 13,00.
Villa di BÀano 11/01/2017

Il

Sindaco

'^fM

