
Reg. Generale n

COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

D 5 NOV. 2019
.

OGGETTO: Rimozione e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in modo
incontrollato in aree private.

IL SINDACO

VISTO il Dlgsn 152 del 3/4/2006 e ss mm ii 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 bonifica dei siti inquinati - ;
. VISTO. l'art n 50 comma 5 del Dlgs18.8.2000 n 267 che prevede: " in particolare in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.",
VISTO l'art 192 del suddetto decreto, che impone il divieto generale di abbandono e deposito
incontrol1ato dei rifiuti sul suolo. e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga, con
un ordinanza sindacale, l'avvio alrecupero elo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei
luoghi;
VISTA la nota prot 20700 con la quale il Comandante dei vigili urbani di questo Comune ha
segnalato l'abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in aree private
site in c.da Salina - Gessi;
CHE le aree in :cui insistono .detti rifiuti sono censite al catasto terreni al foglio 31 palticelle 2181 -
2170 - foglio 28 particella 287 di proprietà rispettivamente dei signori: Longo Lorenzo, germani
Rindone Antonino, Salvatore, Armando, Palermo Adele;
PRESO ATTO.ehe esistono i presupposti per l'adozione di una ordinanza ai sensi dell' art 191 del
Dlgs n 152/06 e s.m.i;
VISTI:
art 191 - 192 del DIgs n 152/2006 e ss mm ii
art 50 del Dlgs n 267/2000

ORDINA

Ai. sensi dell'art 191 del,Dlgs n 152/2006 e s.m.i., per le ragioni meglio specificate in premessa e
:' .' qui:riehiamate, sussistendo lecòndizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente

e della salute pubblica:
J) Alle ditte appresso elencate di provvedere, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica della

presente ordinanza, a loro cure e spese, alla rimozione recupero elo smalti mento di tutti i
rifiuti abbandonati. sul fondo di loro proprietà ed al ripristino dello stato dei luoghi, con
invito a comunicare a questo Ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, al fine di
consentire l'effettuazione delle. opportune verifiche da. parte dei .90mpeten..9 organi di
controllo:



2) Longo Lorenzo nato a Leonforte il 9/1/1937 residente a Roma in v.le Cesare Pavese n 101
scala B i11tl fogli031 particella 2181;

3) RindoneAntoninonato a Lèonforte il 13/5/1947 residente a Chieti via Aterno n 349/b
4) RindoneSalvatore nato aLeonforte il 19/4/1944 ivi residente in c.so Umberto n 294
5} Rindone Armando nato a Leonforte il 1/9/1951 residente a Buccinasco via I Maggio n

39/A2
foglio 31 particella n 2170

6) Palermo Adele nata a Catania il 24/3/1950 residente a Leonforte in c.da Mongiafora foglio
28 particella n 287

DISPONE
l) nel caso diinottemperanzadi quanto ordinato si procederà d'ufficio all'effettuazione degli
interventi ..di cui. alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno delle somme anticipate
da questa Amministrazione, ai proprietari sopra descritti; .
2) Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione dell'atto;
3):Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza con pubblicazione all' Albo Pretori o e sul
sito internet del Comune
4) che la stessa venga notificata:

alla Polizia municipale;
al Responsabile del settore tecnico;
. al Responsabile del settore finanze;

AVVISA che avverso il' presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
'Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente. della regione siciliana nel termine di 120 gg.

Leonforte,lì

IL SINDACO
(Fe~bera)
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