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COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA




ORIGINALE



ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 15-02-2017




Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE




IL SINDACO

Ritenuta la propria competenza all’adozione del provvedimento, in forza dell’art. 54 comma 2
D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed eliminazione di pericolo alla pubblica e privata incolumità;
Dato atto che , ai sensi dell’art. 54 comma 2 predetto, il Sindaco, quale Ufficiale del Governo,
adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini, potendosi valere, per l’esecuzione dei relativi ordini, ove occorra, dell’assistenza della forza pubblica;
Ritenuto , peraltro in conformità di consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di attività vincolata derivante dalla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per cui non può ravvisarsi alcuno spazio utile per un’eventuale cooperazione da parte del soggetto inciso, non sia necessario, né possibile, il preavviso circa l’avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. 241/1990, fermo restando, comunque, che la proprietà è stata notiziata delle circostanze;
Preso atto  che in data 14/02/2017 organi di polizia ed ispettivi direttamente intervenuti  riferiscono circa l'abbandono/il deposito incontrollato di rifiuti in territorio del Comune di Porcari Via Della Stazione n. 44 in un’area privata , recintata  , dismessa , già occupata dalla ditta Cooperativa Oleificio Toschi a.r.l.  , attività cessata da anni ; 

Rilevato che tali rifiuti , consistenti essenzialmente di oli naturali , non più correttamente contenuti in silos di  vetroresina , sono fuoriusciti per dilavamento sul parte del piazzale della ditta , poi per una griglia in canale laterale , quindi in fosso demaniale ;

Ricordato  che immediatamente sono state poste in essere misure urgenti per la salvaguardia del corso  d’acqua principale ; 

Considerato che per tale violazione risulta obbligato  il  Signor D’ACUNTO Luigi nato il 19/04/1960 a Cava Dei Tirreni (SA) residente in Capannori Fraz. Badia Di Cantignano Via Di Pettinaglio  n. 4/C in qualità di Curatore Fallimentare della Ditta Cooperativa Oleificio Toschi a.r.l. con sede in Via Della stazione n. 44 , 

Ritenuto di dover disporre che l’obbligato proceda immediatamente alle operazioni di messa in sicurezza dell’area di cui trattasi , fatiscente e in stato di abbandono ; 

Visto  il  D.Lgs. 3-4-2006, n. 152;

Attesa l’urgenza di provvedere al fine di eliminare i pericoli ed inconvenienti di cui sopra; 

O R D I N A

Stante le premesse , Al Sig. :

	D’ACUNTO Luigi nato il 19/04/1960 a Cava Dei Tirreni (SA) residente in Lucca Fraz. S. Concordio in Contrada Via Fornacette Trav. II n. 99 in qualità di Curatore Fallimentare della Ditta Cooperativa Oleificio Toschi a.r.l. con sede in Via Della stazione n. 44 di provvedere , immediatamente dalla notifica del presente provvedimento , a porre in atto le seguenti misure urgenti :


	inibizione dell’accesso dell’area dell’ex opificio a personale non autorizzato, è fatto salvo in deroga la presenza di tecnici incaricati dalla curatela per la messa in sicurezza del sito , abilitati nelle procedure di recupero e smaltimento rifiuti ;

porre in essere tutte le misure necessarie ad impedire l’ulteriore propagazione di possibili inquinanti , e al recupero ambientale del sito , utilizzando esclusivamente  ditte specializzate ;
è fatto salvo l’accesso alla ex  zona uffici ove sono custoditi documenti e archivi .-//
         
D I S P O N E

Accertata l’inottemperanza eventuale  a quanto sopra prescritto , sarà provveduto  all’esecuzione d’ufficio  a spese del contravventore , oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P. e quant’altro previsto dalla legge ;

	Gli agenti della  Polizia Municipale di Porcari , della Polizia Provinciale e il personale tecnico ispettivo ARPAT tutti intervenuti  sono incaricati , del controllo ed esecuzione della presente  ordinanza ;

Copia della presente Ordinanza sarà inviata ad ARPAT per i provvedimenti ulteriori .-//
             
Precisa che avverso il presente provvedimento l’interessato potrà  presentare ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.


IL SINDACO
























