
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 13-04-2017

Oggetto: Sito denominato "Vasca Fosso Moleto". Rimozione rifiuti abbandonati e
ripristino condizioni originarie dell'area sovrastante il collettore fognario
che scarica nel vicino alveo dei Regi Lagni.

IL SINDACO

Premesso che :
-con nota prot. n. 2503/20/PM del 12/10/2016 del Comando di Polizia Municipale ad oggetto:
“Segnalazione del CFC per abbandono di rifiuti in Marcianise località “ Vasca Fosso Moleto “
veniva trasmessa annotazione di servizio nella quale si evince “ che a seguito di sopralluogo
effettuato sul lotto di terreno attiguo alla SP 22 Marcianise-Casapuzzano direzione Sud-
Coord. UTM 440305639 EST e 4539261 Nord è stato accertato che la proprietà del sito in
questione è riconducibile all’’Ente Regione Campania.
Considerato che l’art.192 comma 3 del D.Lgs 152/06 impone “ a chiunque viola i divieti di
cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio, al recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Dirigente dispone con ordinanza le operazioni
a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate “;
Considerato, inoltre, che :
-per le considerazione sopra esposte sussista la colpa del proprietario/titolare di diritti reali e
personali di godimento dell’area di che trattasi, per l’aggravio della situazione di abbandono
di rifiuti, stante l’omessa vigilanza e l’inosservanza del regolamento comunale;
Tanto premesso e considerato, si chiede :
-nello spirito di leale collaborazione fra enti istituzionali, in qualità di ente proprietario
dell’area, si chiedeva di conoscere quali provvedimenti intendesse adottare finalizzati, alla
rimozione dei rifiuti abbandonati e al ripristino delle condizioni originarie dell’area sovrastante
il collettore fognario che scarica nel vicino alveo dei Regi Lagni ;
Che a tutt’oggi nulla è stato comunicato al riguardo;
Ritenuto di dover provvedere in merito per evitare pericoli per la salute pubblica e per la
salvaguardia dell’ambiente;

O R D I N A



alla Regione Campania Via S. Lucia Napoli, quale proprietario del sito denominato “ Vasca1.
Fosso Moleto”, di provvedere entro e non oltre giorni sessanta, dalla notifica del presente
provvedimento alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al ripristino delle condizioni originarie
dell’area sovrastante il collettore fognario che scarica nel vicino alveo dei Regi Lagni .

2.
A V V E R T E

che qualora non sia provveduto alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi, nel termine sopra indicato, si
procederà, accertata ufficialmente l’inottemperanza al presente provvedimento,
all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

D I S P O N E
La notifica del presente provvedimento a:
- Presidente Regione Campania Via Santa Lucia n°1 Napoli ;
- Comando di Polizia Municipale- Sede per l’accertamento  del presente provvedimento.

l’invio della copia del medesimo a:
-Procura della repubblica c/o Tribunale di S.Maria C.V.;
-Prefettura di Caserta ;
-Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Centro Direzionale – Napoli ;
-Regione Campania  - Settore Provinciale Tutela dell’Ambiente Disinquinamento e
Protezione Civile -
 Centro Direzionale S. Benedetto, via Arena Caserta;
-Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - Sezione di Caserta ;
-Compagnia dei Carabinieri di Marcianise;
-Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Caserta ;
-Commissariato di P.S. di Marcianise ;
-Compagnia Guardia di Finanza di Marcianise ;
-Dirigente del Settore Ambiente, Ecologia e Protezione Civile di Caserta;
-Dirigente ASL CE 16- Servizio U.O.P.C. Piazza Carità Marcianise ;
-Servizio Ambiente, Ecologia e Protezione Civile, Sede.

Dalla Casa Comunale, 13-04-2017

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-04-2017 al 29-04-2017
Marcianise 14-04-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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