CITTA' DI SARZANA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Area 3 – Servizi del Territorio - Servizio Ambiente

Sarzana, 30.03.2011
Ordinanza n. 70
OGGETTO: Ordinanza ex art.192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – Accertamento di
infrazione – Divieto di abbandono di rifiuti – Ripristino dello stato dei luoghi.
Area sita in Comune di Sarzana loc. Bradiola.

IL DIRIGENTE
Premesso che, l’art.192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 vieta l’abbandono ed il
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
Considerato che, chi viola tale divieto è tenuto, ai sensi e per gli effetti dello stesso articolo, 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 o con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area;
Vista la nota della Polizia Provinciale fascicolo n. 185/2010, assunta a protocollo comunale n.
17022 del 24/05/2010, con cui si comunica che, nel Comune di Sarzana, in loc. Bradiola, area antistante
l’impianto SERG (foglio 29, mapp. 499), è stato accertato un abbandono di rifiuti consistente in
autovettura, marca FIAT, modello 130, targata ZA899KT, intestata al sig. Tuku Nard, nato a Lezhe
(Albania) il 16/02/1981 e residente a Sarzana (SP), via Falcinello, 282;
Vista la nota dell’Ufficio Ambiente del Comune di Sarzana n. 40199 del 13 dicembre 2010,
notificata in data 17/02/2011, con cui si comunicava l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7
della L. 7 agosto 1990, n.241 concedendo termine per la presentazione di controdeduzioni e/o idonea
documentazione;
Considerato che non sono state presentate controdeduzioni e/o idonea documentazione entro i
termini prescritti;
Visto l’art.192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
Visto l’art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA
Al sig. Tuku Nard, in premessa meglio generalizzato, nella sua qualità di responsabile
dell’abbandono, di provvedere, entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente
provvedimento, alla rimozione e smaltimento dei rifiuti sopra indicati, abbandonati e/o depositati in modo
incontrollato nell’area antistante l’impianto SERG (foglio 29, mapp. 499);

AVVERTE
Delle operazioni di smaltimento dovrà essere data notizia mediante trasmissione, a questa
Amministrazione comunale, di copia dei relativi formulari di identificazione del rifiuto controfirmati e
datati in arrivo dalla stazione di conferimento e/o dei certificati di rottamazione di cui all’art. 5, comma 7
del D. Lgs. 209/03;
Non ottemperando al presente atto entro il termine fissato verranno assunti gli ulteriori
provvedimenti di legge e si procederà all’irrogazione delle sanzioni previste nonché a trasmettere gli atti
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.255 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., art. 184), i veicoli a
motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti sono considerati rifiuti speciali; pertanto, nelle relative
operazione di gestione dovrà farsi riferimento a quanto indicato dall’art 227 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e s.m. e i.;

COMUNICA
Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni o innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
notifica del provvedimento medesimo;

DISPONE
La Polizia Provinciale è incaricata della verifica dell’esecuzione della presente ordinanza;
La notifica della presente ordinanza al sig. Tuku Nard presso la sua residenza sita a Sarzana (SP),
via Falcinello, 282 e la trasmissione della medesima alla Polizia Provinciale.
IL DIRIGENTE
Ing. Franco Talevi
FIRMATO

