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ORDINANZA SINDACALE N. 93 del 25/06/2020

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione di rifiuti abbandonati Grottaferrata Via Tanzi

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 il comma 1 dell’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 e
sotterranee.
Considerato che, a seguito di sopralluogo tecnico, è stata accertata la presenza di un deposito di rifiuti di natura
“promiscua” sui terreni di proprietà siti in prossimità di via Pietro Tanzi, come appreso indicati:
Foglio:11 Particella:84 – proprietà: Rete Ferroviaria Italiana SpA- C.F. 01585570581
Foglio:11 Particella:84 Subalterno:9998 – proprietà: Agenzia del Territorio - C.F. 06455481009
Foglio:11 Particella:231 – --- omissis... ---;
Foglio:9 Particella:119 E 120 – proprietà:
- --- omissis... --- nata a --- omissis... ---(RM) il --- omissis... --- C.F. - --- omissis... --- --- omissis... --- nata a --- omissis... --- il --- omissis... --- – C.F. --- omissis... --Considerato che l’art. 192 comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 dispone che:
- “ omissis … chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o
allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con il titolare di diritti
reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati … omissis ....”.
- il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero
o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d’ufficio in
danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono
tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.
Ritenuto necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento e/o recupero di tutti i rifiuti,
al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

COPIA
Visto l’art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del
procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell’urgenza di dare immediata tutela all’interesse di igiene pubblica) non viene
comunicato l’avvio del procedimento.
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto:
-







il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte IV – Titolo V;
il D. Lgs. n. 81/2008;
la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
il D. Lgs. n. 267/2000.

ORDINA
Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa:
A Rete Ferroviaria Italiana SpA;
A Agenzia del Territorio;
A --- omissis... ---;
A --- omissis... --- nata a --- omissis... --- il --- omissis... ---C.F. - --- omissis... --A --- omissis... --- nata a --- omissis... --- il --- omissis... --- – C.F. --- omissis... ---

Di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti sull’area distinta in Catasto Terreni
come sopra meglio descritta e ripristino dello stato dei luoghi, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza, previa presentazione all’Ufficio Tecnico – Servizio Ambiente del progetto di smaltimento.
Di trasmettere al Comune, la 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.
AVVERTE
che in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si
procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno
dell’inadempiente, secondo quanto prescritto dall’art.192 del D. Lgs. n. 152/2006, fatta salva la denuncia all’Autorità
Giudiziaria competenze ai sensi dell’art. 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006.
DISPONE
la NOTIFICA della presente ordinanza
 A Rete Ferroviaria Italiana SpA;
 A Agenzia del Territorio;
 A --- omissis... ---, mediante deposito all’Albo Pretorio del Comune di Grottaferrata;
 A --- omissis... --- nata a --- omissis... --- il --- omissis... --- C.F. - --- omissis... ---– residente in --- omissis... --- – v--omissis... ---;
 A --- omissis... --- nata a --- omissis... --- il --- omissis... --- – C.F. --- omissis... ---– residente in--- omissis... ---– --omissis... ---;
DISPONE
altresì che
 copia della presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale dell’Ente
(www.comune.grottaferrata.roma.it);
 copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
- al Comando di Polizia Locale a cui spetta l’accertamento dell’ottemperanza da parte del soggetto destinatario;
- all’ASL Roma 6, Dipartimento di prevenzioni, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Distretto di Frascati, via E. Ferri, 3 –
00044 Frascati – P.E.C. servizio.protocollo@pec.aslroma6.it;
- alla Stazione dei Carabinieri di Grottaferrata – P.E.C.: trm29669@pec.carabinieri.it;
INFORMA
inoltre

COPIA
Al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241:
 che l'Autorità emanante è il Sindaco del comune di Grottaferrata, con recapito presso la sede comunale in Piazzetta
Eugenio Conti n. 1, 00046 Grottaferrata (Roma), telefono 06.945401679, indirizzo di posta elettronica
info@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
 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 06/945401662, telefax 06/9456371, orario di ricevimento
al pubblico: martedì ore 9.00 - 12.00, 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, Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, con recapito presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio
Conti n.1, telefono 06/945401662, indirizzo di posta elettronica PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
 che 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 D. Lgs. n. 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.
La presente Ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni eventuale
danno conseguente.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

