COMUNE DI MUSSOMELI
- Provincia di Caltanissetta –
Area Gestione del Territorio
Ufficio Ambiente
*******
ORDINANZA N.73

DEL 03.12.2012

OGGETTO: Deposito di rifiuti - Ordinanza di rimozione, ripristino e bonifica dello stato dei
luoghi - Ditta Di Pietra Giuseppe nato a Mussomeli il 31.01.1933 e residente in Via Danimarca 6, Di
Pietra Salvatore nato a Mussomeli il 27.06.1964, Di Pietra Giuseppe nato a Mussomeli il
15.09.1989 e Di Pietra Antonietta nata a Mussomeli il 19.05.1985 questi ultimi residenti in Via
Danimarca 4.
IL SINDACO
PRESO ATTO della nota del 09.11.2012, prot.n. 28/12 P.G. /Amb. della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Caltanissetta con la quale si chiede di procedere a quanto necessario e propedeutico ai fini della
bonifica dei rifiuti rinvenuti a seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici del servizio di Prevenzione
U.P.G. dell’A.S.P. di Caltanissetta ed il Personale di Polizia Giudiziaria – Sez. Ambiente e Sanità, nominati
dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, in data 12.10.2012 presso l’appezzamento di terreno di circa
2000 mq identificato in catasto urbano al foglio 40 p.lla 121 Agro di Mussomeli in c/da Santissima – Caldea
di proprietà del sig. Di Pietra Giuseppe ed in disponibilità dei sigg. Di Pietra Salvatore, Di Pietra Giuseppe e
Di Pietra Antonietta meglio generalizzati in oggetto;
CHE dal Verbale di Ispezione delle operazioni compiute presso l’appezzamento di terreno già specificato,
sono stati rilevati una serie di rifiuti meglio indicati nello stesso verbale nonché mancanze di certificazioni
urbanistiche ;
CONSIDERATO che l’operazione di sopralluogo ha permesso di stabilire, tra l’altro, che tra le varie
tipologie di rifiuti rinvenuti all’interno dell’area, alcuni campioni prelevati nel sito composti da frammenti di
onduline ed esaminati dall’ARPA di Caltanissetta, con rapporto di prova del 25.10.2012, contengono amianto
per cui tale rifiuto pericoloso necessita di una piano di bonifica vistato ed autorizzato dall’ASP di
Caltanissetta secondo le norme di legge;
RITENUTO che ai fini della bonifica dello stato dei luoghi, le ditte interessate, possono chiedere agli Enti
accertatori, documentazione, verbali di sopralluogo, studi e quant’altro in merito al materiale inquinante al
fine di possedere un supporto documentale per procedere alla corretta ottemperanza della presente
Ordinanza;
CHE, comunque, tale abbandono incontrollato di rifiuti , tra cui quelli pericolosi contente amianto, costituisce
pur sempre deposito non temporaneo ed incontrollato di rifiuti e come tale viola l’art.192, commi 1 e 2 del
D.Lgs.152 del 03.04.2006 sanzionato con l’art. 255 comma 1 dello stesso D.Lgs. con l’aggravante della
sanzione amministrativa aumentata del doppio di quella edittale in quanto trattasi di rifiuti pericolosi , quindi,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 (seicento) a 6000,00 (seimila) euro ;
VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt.13 e segg. della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
Le ditte:

Di Pietra Giuseppe nato a Mussomeli il 31.01.1933 (proprietario dell’area in catasto al foglio 40, p.lla 121 in
c/da Santissima - Caldea, Agro di Mussomeli);
Di Pietra Salvatore nato a Mussomeli il 27.06.1964 (titolare del diritto di godimento dell’area in catasto al
foglio 40, p.lla 121 in c/da Santissima - Caldea, Agro di Mussomeli);
Di Pietra Giuseppe nato a Mussomeli il 15.09.1989 (titolare del diritto di godimento dell’area in catasto al
foglio 40, p.lla 121 in c/da Santissima - Caldea, Agro di Mussomeli);
Di Pietra Antonietta nata a Mussomeli il 19.05.1985(titolare del diritto di godimento dell’area in catasto al
foglio 40, p.lla 121 in c/da Santissima - Caldea, Agro di Mussomeli)

SONO DIFFIDATE IN SOLIDO
a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero , allo smaltimento dei rifiuti ,al ripristino e alla bonifica
dello stato dei luoghi, secondo quanto segnalato ed indicato nel verbale di sopralluogo del 12 Ottobre 2012,
precedentemente indicato, a norma di legge entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla
data di notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che in caso di inadempienza si provvederà ai sensi
dell’art.255 comma 3 del D.Lgs 03.04.2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.
Le ditte, entro lo stesso termine, dovranno produrre a questo Ente documentazione comprovante l’avvenuto
smaltimento dei rifiuti in particolare la documentazione comprovante lo smaltimento dei campioni prelevati
nel sito contenenti amianto accompagnato dal piano di bonifica vistato ed autorizzato dall’ASP n. 2 di
Caltanissetta.
Ai fini della bonifica dello stato dei luoghi, le ditte interessate possono chiedere agli Enti accertatori,
documentazione, verbali di sopralluogo, studi e quant’altro in merito al materiale inquinante al fine di
possedere un supporto documentale per procedere alla corretta ottemperanza della presente Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente o in alternativa, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla
notificazione, ricorso al Presidente della Repubblica.
Si dispone, altresì, che l'accertamento d’ottemperanza o inottemperanza alla presente ordinanza dovrà essere
verbalizzato dalla Procura della Repubblica . Sez. di P.G. Ambiente e Sanità di Caltanissetta nella qualità di
organo accertatore e trasmesso a questo Comune per le incombenze successive di propria competenza.
Rimane l’obbligo degli Organi accertatori, di elevare la corrispondente sanzione amministrativa nel rispetto
dell’art. 13 e segg. della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
Copia della presente viene notificata alle ditte indicate in oggetto e trasmessa alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta- Sezione Polizia Giudiziaria Ambiente e Sanità e all’ASP n. 2 di
Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Ambiente di Vita.
Il responsabile del procedimento
Rag.Luigi Amico
IL DIRIGENTE DELL’AREA G.T.
(Ing. Carmelo Alba)
IL SINDACO
Salvatore Calà

Mussomeli lì______________
COMUNE DI MUSSOMELI
- Provincia di Caltanissetta –
- Area Gestione del Territorio
- Ufficio Ambiente
- *******
- Piazza della Repubblica - 93014
Mussomeli (CL)
- Tel.0934/961111 – fax. 0934/991227

n. di prot._______________

OGGETTO: Ordinanza di diffida - Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 RACCOMANDATA
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
C.A M.LLO MAIRA-ISP.SERAFINI
93100 CALTANISSETTA
A.S.P. N. 2
DIP.PREVENZIONE SERV.IGIENE E SANITA’
VIA CUSMANO 1
93100 CALTANISSETTA

Per i provvedimenti di propria competenza, si trasmette ordinanza di ripristino stato dei luoghi
emessa nei confronti dei sigg. Di Pietra Giuseppe, Salvatore, Giuseppe e Antonietta MUSSOMELI.

Il responsabile del procedimento
Rag.Luigi Amico
IL DIRIGENTE DELL’AREA G.T.
Ing.Carmelo Alba

Mussomeli lì______________
COMUNE DI MUSSOMELI
- Provincia di Caltanissetta –
- Area Gestione del Territorio
- Ufficio Ambiente
- *******
- Piazza della Repubblica - 93014
Mussomeli (CL)
- Tel.0934/961111 – fax. 0934/991227

n. di prot._______________

OGGETTO: Ordinanza di diffida - Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 RACCOMANDATA
ALL’UFFICIO DEI MESSI NOTIFICATORI
SEDE

Per la notifica alle ditte Di Pietra Giuseppe nato a Mussomeli il 31.01.1933 e residente in
Via Danimarca 6, Di Pietra Salvatore nato a Mussomeli il 27.06.1964, Di Pietra Giuseppe nato a
Mussomeli il 15.09.1989 e Di Pietra Antonietta nata a Mussomeli il 19.05.1985 questi ultimi
residenti in Via Danimarca 4, si trasmette Ordinanza citata in oggetto con la preghiera di volerne
rimettere una copia munita delle relate di avvenuta notifica
Il responsabile del procedimento
Rag.Luigi Amico
IL DIRIGENTE DELL’AREA G.T.
Ing.Carmelo Alba

