PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 1 – 08034 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it
Ordinanza n° 11 del 30.05.2019
Oggetto: bonifica terreno da cumulo di rifiuti. Sgombero veicoli in stato di abbandono

Visto il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n. 152 che adegua alle direttive europee la disciplina
nazionale per la gestione dei rifiuti.
Visto l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato
dei rifiuti sul 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 e il ripristino dei luoghi.
Vista la legge 07.08.1990 n° 241;
Visto il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000;
Visti i verbali n° 374 e 375 del Corpo Forestale e di V.A. datato 12/05/2019 nel quale si attesta il
rinvenimento di alcuni cumuli di rifiuti tra cui materiali derivanti da demolizioni edilizie, alcuni pneumatici
ed elettrodomestici e di n° 2 veicoli in stato di abbandono situati in un terreno in Loc. “Genna 'e Pessiu”
nell'agro di Laconi di proprietà di XXXXXXXXX nat a XXXXXX il XXXXXXX ed ivi residente in
XXXXXXXXXX
Considerata la nota n° 2912/6.9 della Polizia Locale di codesto Comune che, attraverso un sopralluogo
effettuato in data 29/05/2019, conferma la presenza dei rifiuti nella suddetta località in agro di Laconi.
P.Q.M.
ORDINA
A XXXXXXX, come sopra meglio generalizzat, di provvedere a sue spese e cura, entro 20 giorni dalla
data di notifica della presente ordinanza:
•

alla bonifica e rimozione dei rifiuti e veicoli abbandonati nella Loc. “Genna 'e Pessiu” in un terreno
di sua proprietà e rinvenuti dal Corpo Forestale e di V.A di Laconi come riportato nei verbali n. 374
e 375.

AVVERTE
Che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, 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 competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 255 del D. lgs. n.
152/06 che prevede la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno.

La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricate di controllare il rispetto del presente atto.
Ai sensi del Capo II della L. n. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo
è il Sindaco di codesto Comune.
Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si comunica che avverso il presente provvedimento è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di sessanta
giorni dalla data di notificazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione.

La presente sarà inviata a:
Stazione Forestale e di V.A. di Laconi
Polizia Locale di Laconi
Stazione Carabinieri Laconi

Dalla Residenza Municipale, 30 maggio 2019

Il Sindaco

