
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 34 DEL 27-07-2017

Oggetto: Annullamento in autotutela della propria Ordinanza n. 14 del 20.0404.2017,
con la quale è stata disposto al Presidente della Regione Campania Via S.
Lucia n°1- Napoli, in qualità di ente gestore dell'area di pertinenza.

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 14 del 20.04.2017 con la quale è stata disposto al Presidente della Regione
Campania Via S. Lucia n°1- Napoli, in qualità di ente gestore dell’area di pertinenza:
• di provvedere con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località Zona Industriale Asi Sud,
prospiciente gli opifici industriali in disuso, ex Some Zinc e Di Pietro sita in Marcianise (CE), come in premessa
individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente
autorizzate;
• di ripristinare lo stato dei luoghi;
• di porre in essere le misure necessarie per impedire l’accesso e l’abbandono incontrollato dei rifiuti;
• di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione
delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.
Visto che la suddetta Ordinanza è stata emanata  sulla base di un’Ordinanza precedentemente emessa e non
ottemperata;
Letto il ricorso presentato dalla Regione Campania al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania –
Napoli contro il Comune di Marcianise per l’annullamento, previa sospensiva, dell’Ordinanza n. 14
dell’20.04.2017, acquisito al prot. gen.le di questa Amministrazione al n. 22326 del 13.07.2017;
Considerato che nel  suindicato ricorso è stato ritenuto che l’ordinanza è stata adottata in assenza di un
approfondito e corretto accertamento in contradditorio con il destinatario; quindi è mancata quell’attività
istruttoria sui responsabili dell’abbandono dei rifiuti, presupposto per configurare una responsabilità sotto il
profilo soggettivo, in termini di colpa per omessa custodia dell’area;
Considerato, altresì, l’opportunità di riesaminare la propria Ordinanza n. 14 del 20.04.2017, anche sulla base
della richiesta di annullamento presentato al TAR dalla Regione Campania;
Ritenuto, in relazione a quanto precede, di dover accogliere le rimostranze presentate e per l’effetto, di annullare
l’atto impugnato

O R D I N A
l’annullamento in autotutela della propria Ordinanza n. 14 del 20.0404.2017, con la quale è stata disposto al
Presidente della Regione Campania Via S. Lucia n°1- Napoli, in qualità di ente gestore dell’area di pertinenza:
di provvedere con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica
della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località Zona Industriale Asi Sud, prospiciente gli
opifici industriali in disuso, ex Some Zinc e Di Pietro sita in Marcianise (CE), come in premessa individuata, ed allo
smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate



A V V E R T E
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

D I S P O N E
Che la presente Ordinanza sia notificata:

- al Presidente Regione Campania Via Santa Lucia n°1 Napoli ;
- Comando di Polizia Municipale- Sede
-  l’invio della copia del medesimo a:
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli;
- Procura della Repubblica c/o Tribunale di S. Maria C. V.;
- Dirigente II Settore di questo Comune;

Dalla Casa Comunale, 27-07-2017

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 01-08-2017 al 16-08-2017
Marcianise 01-08-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Onofrio

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