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COPIA ORDINANZA n. 02 del 04-02-2019
Oggetto: Ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti non
pericolosi depositati in modo incontrollato lungo l’argine del Torrente Gallo e nell’area
ex Pirelli.

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco
esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare,
che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le
ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;
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;
VISTO l’art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il
divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di
rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede che, in caso di violazione
del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al
recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 18/19 del 28-01-2019, pervenuta in pari data ed assunta al
protocollo generale di questo ente col n. 1779, il Dirigente Medico del Dipartimento Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha comunicato che la presenza di cumuli di materiale
di natura diversa sull’argine ovest del Torrente Gallo e nell’area ex Pirelli possono provocare
inconvenienti igienico sanitari;
CONSIDERATO che, permanendo l’attuale situazione, si può aggravare il rischio per la salute
pubblica, nonchè indurre al deposito di ulteriori rifiuti in prossimità di quelli esistenti;
VISTI l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente), e l’art. 107 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, al Settore Tecnico Manutentivo di questo ente di provvedere,
entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione ed allo
smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sull’argine ovest del Torrente Gallo e nell’area ex Pirelli.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio del
Comune e sul sito web del Comune www.comunevillafrancatirrena.gov.it
Si informa inoltre, così come previsto dall’art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che
avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. Catania entro 60 gg. o in
alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della
stessa all'Albo Pretorio.
Si invia la presente, per quanto di competenza, al Corpo di Polizia Municipale ed al Comando
dei Carabinieri Stazione di Villafranca Tirrena
Dalla Residenza Municipale, lì 04 Febbraio 2019
IL SINDACO
f.to (dott. Matteo DE MARCO)
Originale firmato agli atti
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Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
il………………………… col n.
R.
P. e vi rimane per 15 gg.

IL MESSO

………….……………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
ordinanza è stata pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno …………………….…….. al
giorno ……..……..………………….. a norma dell’art. 11 della L. R. 3.12.1991 n. 44 e che contro
la stessa …………… sono stati presentati reclami.
IL MESSO
…………………..………..

in fede
Dalla Residenza Municipale, lì …………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
……………………………………

