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ORDINANZA SINDACALE N. 79 del 20/04/2021

OGGETTO: Proroga termine Ordinanza Sindacale n. 51 del 19.03.2021 per la rimozione dei rifiuti
abbandonati su aree di proprietà privata.

IL SINDACO
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina
nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati.
Visto in particolare, l’art.192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di
rifiuti su suolo o nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede,
in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l’avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti di
ripristino dello stato dei luoghi.
Vista e richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 51 del 19.03.2021 con la quale è stato ordinato alla --- omissis... ---,
residente in --- omissis... --- di provvedere entro il termine di 20 giorni, a partire dal giorno dopo la notifica:
 alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati come risulta dalla annotazione di servizio della Polizia Locale
prot. 9075 del 02.03.2021 di cui in premessa;
 al ripristino stato dei luoghi;
 alla trasmissione al Comune, dellla comunicazione dell’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dell’idonea
documentazione e certificazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti, al fine di consentire l’effettuazione
delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.
Considerato che detta Ordinanza Sindacale è stata notificata alla --- omissis... ---, a mezzo messi comunali, in data
24.03.2021.
Vista la mail del 13.04.2021, acquisita al protocollo generale del comune in pari data con il n. 15405, con la quale il --omissis... ---, ha chiesto, motivandola, una proroga di 20 giorni del termine per ottemperare all’Ordinanza Sindacale in oggetto.
Valutate le motivazioni addotte nella suddetta richiesta.
Ritenuto per tanto di poter accogliere la richiesta presentata, diponendo una proroga di 20 (venti) giorni del termine entro
cui ottemperare all’Ordinanza Sindacale n. 51 del 19.03.2021, a far data dal 13.04.2021.
Visto l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.
DISPONE
Per le motivazioni descritte in premessa e qui integralmente richiamate:

COPIA
-

la proroga di 20 (venti) giorni a far data dal 13.04.2021, del termine per ottemperare alle disposizioni di cui
all’Ordinanza Sindacale n. 51 del 19.03.2021, ovvero:
 rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati come risulta dalla annotazione di servizio della Polizia Locale
prot. 9075 del 02.03.2021;
 ripristino stato dei luoghi;
 trasmissione al Comune della comunicazione dell’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dell’idonea
documentazione e certificazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti, al fine di consentire l’effettuazione
delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

-

che, nel caso di inottemperanza a quanto stabilito dall’Ordinanza Sindacale n. 51 del 19.03.2021, per come emendata
dalla presente disposizione relativamente il termine di ottemperanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno dei
soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla
competetene Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 255 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
DISPONE altresì

-

la trasmissione della presente disposizione di proroga, per ogni effetto di legge:
 alla --- omissis... ---, residente in --- omissis... ---, tramite invio della presente all’indirizzo mail del --- omissis... --- –
mail: --- omissis... -- al Comando di Polizia Locale a cui spetta l’accertamento dell’ottemperanza da parte del soggetto destinatario;

-

la pubblicazione della presente disposizione sull’Albo Pretorio on line.
INFORMA che

Al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241:
-

che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore 1° - Servizio 5°, Ambiente, con recapito
presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio Conti n. 1, telefono 06/945401634/657, telefax 06/9456371, orario di
ricevimento al pubblico: Martedì ore 9.00-12.00 e Giovedì ore 15.15-17.30;

-

che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l’Arch.
Aldo ZICHELLA, con recapito presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio Conti n.1, telefono 06/945401672, indirizzo
di posta elettronica PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
INFORMA inoltre che

-

a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento in applicazione
del disposto del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 30 giorni dalla notifica, è possibile proporre ricorso in via
amministrativa avanti al Prefetto di Roma;

-

ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n° 241 si informa che contro il presente provvedimento è ammesso,
ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, come modificata dal Dlgs 104/2010, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla
notifica ricorso al T.A.R., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro
120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza e/o trasmissione del presente provvedimento.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

