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Prot. n'887 dell' 11 marzo 2017

Ord. n"03 /17

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente in materia ambientale,
lllecito amminístrativo perviolazione dell'art,192 c.1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,

sanzionata dall'arL255 c.l stesso D.Lgs, elevoto nei confronti di Ambrosio Pasquale.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione n.37 /5-2-20L7 di port. del 17.03.20L7, da parte della Legione
Carabinieri Basilicata - Comando Stazione di Gallicchio, acquisita agli atti di questo Ente al prot.618 in
data 73.03.2017, con la quale veniva trasmesso il verbale di illecito amministrativo per la violazione
dell'art.192 c. 1 del D.Lgs. 752/2006 e s.mj. e sanzionata dall'art.zss c.1 dello stesso D.Lgs, emesso nei
confronti del Sig, Ambrosio Pasquale nato a Missanello (PZJ il 10.04.1955 ed ivi residente in Via Venite
n.35;

CONSIDEMTO che la violazione di cui all'artl92 c.1 del D.Lgs. 752/2006 e sm.i., riguarda
l'abbandono di rifiuti non pericolosi, materiali di risulta da lavorazioni edili, presenti sul terreno sito in
Agro di Missanello alla C/da San Leonardo insistente sul fogìio di mappa n,16 particella n.517, di
proprieta del Sig. Ambrosio Pasquale come sopra generalizzato;

CONSIDERATA altresì, I'urgenza di prowedere alla rimozione e lo smaìtimento dei rifiuti in
apposite discariche autorizzate, al fine di prevenire ed eliminare il degrado ambientale che il fatto
sopraindicato rappresenta;

VTSTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l'articolo 54, così come modificato
dall'art.6 del D.L.23 maggio 2008, n,92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.

125;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti in apposite
discariche autorizzate, depositati sulla proprietà del Sig. Ambrosio Pasquale ;

ORDINA

al Signor AMBROSIO Pasquale nato a Missanello (PZ) il 10.04.1955 ed ivi residente in Via Venite
n.35, domiciliato in Cesenatico alla Via Cartesio n.5, di prowedere, alla rimozione e allo smaltimento
dei rifiuti non pericolosi, ( derivanti da mateiali di risulta di lavorazioní edtlf, in apposite discariche
autorizzate, depositati sul terreno di proprieta, sito in Agro di Missanello (PZ) alla C/da San Leonardo,
insistente sul foglio di mappa n.16 particella n.517, nel termine di giorni 15 ( quindici ) dalla notifica
della presente;

Trascorso il termine suddetto, senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si
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prowederà d'ufficio a spese del contrawentore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi
dell'art. 650 del codice penale;

La Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati di fare esattamente
osservare la presente ordinanza, con I'intervento, se del caso, della forza pubblica.

A norma dell'artícolo 3, commq 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modílicazioni ed
integrazioni si awerte che, awerso la presente ordínanza, chiunque ví abbíq interesse potrà rícorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notiJicazione, al Tribunale Amminístrativo Regíonale della Basilicata owerc, ín vía alternatíva è ammesso ricorso

straordinario al Presidente de a Repubblico (DPR 1199/1971) entro giorni 120 dalla data di notilícazíone.
A norma dell'articolo I della succítato Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modiJícazioní ed integrazíoni, sí
rende noto che íl responsabile del procedimento istruttorío aí fini deÌla presente ordínanza è il Geom. Domenica LA

VECCHIA.

Dalla Residenza Municipale, lí 77 marzo 2077

Il Sindaco
Arch. Filippo SIN ISGALLI

( documento informatíco frmato cligitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate )

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo comunale del Comune di Missanello dichiara:
di aver notificato in data copia del presente atto n.

nel modo appresso indicato
D r') consegnandone copia a mani proprie nella casa di abitazione in via
E ('l lasciato awiso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero
J r) effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico 

- 

a norma
di orlart. 139 C,P.C., a nella sua qualità

soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta
O c) di essersi recato in via presso la residenza del Sig.

e di avet in assenza-rifiuto \ per irreperibilità del destinatario e
in mancanza di persone atte a ricevere la copia, a norma di legge, ai sensi dell'art. D (') 140 E r)

143 del Codice di Procedura Civile, depositato la copia stessa nella Casa Comunale di Missanello O
('l ed affisso awiso in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico, alla porta
dell'abitazione - ufficio - azienda, dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.J.

Data,

IL RICEVENTE IL NOTIFICATORE


