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Prot. 10149          Li,17/07/2019 
         

Ordinanza nr.20 
 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 
 
BONIFICA FONDO IN LOCALITÀ “CALABRETTO” RIPORTATO IN CATASTO AL 
FOGL. 47, PART. LLA N. 110 DI PROPRIETA’ DI -------------------------. 
 

IL VICE SINDACO 
 

VISTA la nota trasmessa con prot. n. 10119/2019 da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale 
nella quale si evince che, a seguito di sopralluogo effettuato in località “Calabretto” sul terreno 
riportato in catasto al foglio n. 47, particella n. 110 di proprietà del sig. ----------------------- è stata 
accertata la presenza di rifiuti speciali e/o pericolosi;  
 
ATTESA  la necessità dell’emissione da parte del Sindaco di un provvedimento amministrativo che 
obblighi la proprietà ad eseguire la rimozione dei rifiuti, la bonifica del terreno ed il ripristino dello stato 
dei luoghi ai sensi del 3° comma, art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006;  
 
RITENUTO, necessario, a tutela della salute pubblica, ordinare l’immediata rimozione dei rifiuti de quo 
ubicati nella proprietà del Signor: 

- --------------------------------------------------------------------------------------; 

che dovrà  ad horas a proprie cure e spese provvedere alla rimozione/bonifica dei rifiuti speciali e/o 
pericolosi dal terreno riportato in catasto al foglio n. 47, particelle n. 110;  
 
CONSIDERATO che le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse all’urgenza e 
conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l’effettuazione 
della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  
VISTI gli artt. 192 , 208 e 256 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006; 
VISTO l’art. 423 bis c.2 del C.P.; 
VISTO il DM 6/9/94;  
VISTO l’Art.  50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTA la  L.257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia; 
VISTO l’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo);  

 
O R D I N A 

 
al Signor--------------------------------------------------------------------------------------, quale proprietario 
del terreno e pertanto tenuto a provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 
10 gg. dalla notifica della presente ordinanza:  
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1. Di provvedere a proprie cure e spese alla rimozione/bonifica dei rifiuti speciali e/o pericolosi, 

dal terreno in oggetto con le modalità previste dalle normative vigenti;  

2. Di provvedere a comunicare a questo Comune il piano di lavoro;  

3. Di provvedere a far pervenire a questo Comune, entro  il termine di dieci giorni dalla 

conclusione delle operazioni di cui al punto 1, apposita certificazione comprovante l’avvenuto 

smaltimento del materiale; 

4. Di consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della 

vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza;  

 

D I S P O N E 
 

-che l’ufficio di Polizia Locale, i Carabinieri della Stazione di Itri, ciascuno per le proprie competenze, 
siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza,  
 
-che una copia della presente Ordinanza verrà inviata, dopo la notifica, a: 
- Comando Polizia Locale di Itri; 
- Stazione dei Carabinieri Forestali di Itri; 
- Stazione dei Carabinieri di Itri;  
- Ufficio Tecnico del Comune di Itri;  
- Al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 
-che l’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita come previsto dall’art. 650 del Codice Penale;   
-che l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione 
all’albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune. 
 

A V V E R T E 
In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave 
reato, il Comune di Itri potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese 
anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista. 
 
Trascorsi 10 giorni si procederà d’ufficio accedendo al fondo al fine di provvedere, tramite ditta 
incaricata dal Comune di Itri, al ripristino dello stato dei luoghi  ai sensi del comma 3 dell’art. 192 del 
D.Lgs. n. 152/2006; 
 
Le spese relative ai lavori verranno addebitate ai proprietari inadempienti e il recupero delle stesse 
avverrà con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate 
extra tributarie. 
 
Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale  del Lazio, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni 
decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.  
 
Manda a notificare a:  
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 


