
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 40 DEL 17-08-2017

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti - artt. 192 - 256 D.Lgs.
n°152 del 03/04/2006 in località antistante "Masseria Campanariello" di
fronte Azienda ECO-BAT, su area identificata catastalmente dai seguenti
riferimenti: Foglio 14,  particelle 5053, 5054, 5055, 5056, 5190, 5189, 39, 468,
97, 5015, 5051, 5050, 5049, 5048.

IL SINDACO

Premesso
- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in
particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs.n°152 dello 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la
gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati;
- che, in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di
rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o
sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione,
l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: “chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e 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 sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco 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”;
- che l’art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce “chiunque non ottempera all’ordinanza del
Sindaco, di cui all’art.192, comma e, (…) è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Con la sentenza di
condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura
Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di
quanto stabilito nella ordinanza all’art.192, comma 3, ovvero all’adempimento dell’obbligo di cui all’art.187,
comma 3”.
- che con deliberazione della G. C. n. 2 del 10/07/2013 è stato approvato il “Protocollo d’intesa Patto per la terra
dei fuochi” sottoscritto dal Sindaco in data 11/07/2013:
- che in data 16.08.2017 con nota prot. n. 25624 si chiedeva all’ASL Dipartimento di Prevenzione e ARPAC –
Dipartimento Provinciale di Caserta un urgente sopralluogo;
- che in data 09.08.2017 con nota n. 1909/PM/17, il Comando di Polizia Municipale di Marcianise, relazionava
che alle ore 15,15 circa su chiamata del piantone si recavano nell’area antistante “Masseria Campanariello” di



fornte ECO-BAT in quanto era stato segnalato del fumo intenso e dichiaravano che l’incendio aveva interessato
una vasta area…e i lotti interessati erano quasi tutti non recintati o con recinzione fatiscente. …Oltre
all’incendio della vegetazione spontanea alta e bassa si erano incendiati anche rifiuti di vario genere, come
plastica, gomma, residui di spazzatura erbacce ed altro. L’area interessata dall’incendio risulta essere di
proprietà:
Foglio 14 p.lle 5053 - 5056: Lombardi Giovannina nata a Recale il 22/10/1931 e residente a Marcianise in via
Belluno n°2.
Foglio 14 p.lla 5054: Ferone Carmela nata a Marcianise l’11/10/1954 ivi residente in via Salerno n°2 .
Foglio 14 p.lla 5055: Simonelli Antonio nato a Marcianise il18/03/1963 residenza conosciuta a Sernaglia della
battaglia (TV) in via Cao de Villa n°45.
Foglio 14  p.lla 5190: Colella Elpidio nato a Marcianise il 14/02/1973 residente ivi in via XXV Aprile VIII trav.
Foglio 14 p.lla 5189: Colella Mariano nato a Marcianise il 24/09/1967 ivi residente in via P.Casella n°13
Foglio 14 p.lla 39: Cosenza e Zeuli. - Non si è in possesso di ulteriori elementi per la identificazione della esatta
proprietà del sito.
Foglio 14  p.lla 468: e di proprietà di: Messore Giulio nato a Marcianise il 01/08/1950 residente in S. Nicola la
Strada in via De Gasperi  snc; Messore Giuseppina nata a Caserta il 03/03/1950,ivi residente in via Corso
Trieste n°68; Messore Luigi Giulio Francesco Maria nato a Marcianise il 04/10/1947, residente in Napoli in via
G.Santacroce n°8 .
Foglio 14 p.lla 97: Morelli Raffaele nato a Marcianise il 29/04/1939 residente a Marcianise v.le della Vittoria
n°3.
Inoltre, dalla predetta relazione si rilevava che alcuni lotti di terreno prospicienti l’incendio anche se non
interessati dalle fiamme si trovavano in stato di abbandono, non recintati e con la presenza di erba alta e bassa
spontanea a rischio di incendio e con la presenza di piccole quantità di RSU sparsi.
Tali lotti risultavano essere di proprietà di:
Foglio 14 p.lla 5015: Martedi Maria Rosaria nata a Marcianise il 28/02/1966 ivi residente in via Montesomma
n°8.
Foglio 14 p.lla 5051: Del bene Antonio nato a Marcianise il 10/12/1940 e Maietta Rosa nata a Marcianise il
24/10/1946, entrambi con residenza in via Fonseca n°40
Foglio 14 p.lla 5050: Zarrillo Gennaro nato a Capodrise il 28/04/1951 ivi residente in via F. Evangelista n°7.
Foglio 14 p.lla 5049: Golino Maria nata a Marcianise il 18/02/1955  e residente a Capodrise in via F.
Evangelista n°7.
Foglio 14 p.lla 5048: Salzillo Maddalena nata a Marcianise il 01/01/1968 ivi residente in via Isonzo n°1;
Salzillo Mariano nato a Marcianise il 27/10/1964 ivi residente in via Catania n°31; Salzillo Vincenzo nato a
Marcianise il 14/08/1963 ivi residente in via Catania n°29.
- che relativamente al rudere identificato al Foglio 14 p.lla 39, come da predetta relazione della P.M., nonché da
ricerca catastale, non è stato possibile allo stato individuare i legittimi proprietari e pertanto si procederà con
successiva e separata ordinanza;
- che con verbale di accertamento congiunto con la P.M., l’ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione – UOPC
16 Marcianise, rilevava rifiuti di diversa natura ed in parte combusti ovvero RSU, pneumatici presunti m.c.a.
materiale di risulta edile.
Considerato:
- che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve
provvedere:
• alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le
tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
• ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte
quarta -Titolo V art.239 co. 2 e art.242.

- che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
• il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
• l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato
dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
• che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione
dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
• che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della
persona stessa.

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nelle note del Comando di
Polizia Municipale di Marcianise e dell’ASL sopra menzionate;
Preso atto
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- che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale
sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per il suolo,
sottosuolo e aria;
- che a oggi, non risulta posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e
che nell’area di cui sopra non sono state poste in atto le misure necessarie (muri di recinzione, cancelli, etc.) per
impedire l’accesso e l’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere;
- che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione
dell'A.G., dovrà essere preceduto dalla presentazione al Comune di un apposito Piano di Rimozione i cui
contenuti sono descritti nell’Allegato 4 delle “Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati
in modo incontrollato” dell’ARPAC.
Considerato:
- che alla luce di quanto rilevato in questo Comune è sopravvenuta l’alterazione del preesistente stato di fatto
con conseguente grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
- che l’occupazione del suolo attraverso i rifiuti depositati rappresenta una situazione di pericolo effettivo,
imminente, eccezionale ed imprevedibile che non può essere adeguatamente fronteggiato con il ricorso agli
strumenti ordinari previsti dall’ordinamento e quindi tale da imporre l’esercizio del potere extra ordinem di cui
all’art. 54 del D.lgs. 267/200 e s.m.i..
Ritenuto
- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti,
al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art.192, comma 1 D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di
abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.
Visto l'art. 7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del
procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica
non viene comunicato l'avvio del procedimento.
Richiamati
• il D.Lgs. 267/2000
• gli artt. 192 - 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA
1) Ai proprietari dei terreni come indicati:

Foglio 14 p.lle 5053 - 5056: Lombardi Giovannina nata a Recale il 22/10/1931 e residente a Marcianise
in via Belluno n° 2.
Foglio 14 p.lla 5054: Ferone Carmela nata a Marcianise l’11/10/1954 ivi residente in via Salerno n° 2 .
Foglio 14 p.lla 5055: Simonelli Antonio nato a Marcianise il18/03/1963 residenza conosciuta a
Sernaglia della Battaglia (TV) in via Cao de Villa n°45.
Foglio 14 P.lla 5190: Colella Elpidio nato a Marcianise il 14/02/1973 residente ivi in via XXV Aprile
VIII trav.
Foglio 14 p.lla 5189: Colella Mariano nato a Marcianise il 24/09/1967 ivi residente in via P. Casella
n°13
Foglio 14  p.lla 468: Messore Giulio nato a Marcianise il 01/08/1950 residente in S. Nicola la strada in
via De Gasperi snc; Messore Giuseppina nata a Caserta il 03/03/1950, ivi residente in via Corso Trieste
n°68; Messore Luigi Giulio Francesco Maria nato a Marcianise il 04/10/1947, residente in Napoli in via
G. Santacroce n° 8 .
Foglio 14 p.lla 97: Morelli Raffaele nato  a Marcianise il 29/04/1939  residente a Marcianise v.le della
Vittoria n°3.
Foglio 14 p.lla 5015: Martedi Maria Rosaria nata a Marcianise il 28/02/1966 ivi residente in via
Montesomma n°8.
Foglio 14 p.lla 5051: Del Bene Antonio nato a Marcianise il 10/12/1940 e Maietta Rosa nata a
Marcianise il 24/10/1946,entrambi con residenza in via Fonseca n° 40.
Foglio 14 p.lla 5050: Zarrillo Gennaro nato a Capodrise il 28/04/1951 ivi residente in via F.
Evangelista n° 7.
Foglio 14 p.lla 5049: Golino Maria nata a Marcianise il 18/02/1955 e residente a Capodrise in via F.
Evangelista n° 7.
Foglio 14 p.lla 5048: Salzillo Maddalena nata a Marcianise il 01/01/1968 ivi residente in via Isonzo
n°1; Salzillo Mariano nato a Marcianise il 27/10/1964 ivi residente in via Catania n° 31; Salzillo 
Vincenzo nato a Marcianise il 14/08/1963 ivi residente in via Catania n° 29.
- di provvedere con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla notifica della presente Ordinanza, al decespugliamento della vegetazione infestante, rovi ed
arbusti, per contenere il potenziale incendio, nonché alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla
caratterizzazione analitica dei rifiuti combusti sia per definire le eventuali caratteristiche di pericolosità
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che per le successive fasi di smaltimento/recupero in località 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.

2) Vista la presenza di rifiuti contenenti lastre di cemento amianto, al proprietario del terreno come
indicato:

Foglio 14 p.lla 5054: Ferone Carmela nata a Marcianise l’11/10/1954 ivi residente in via Salerno
n°2

- di provvedere alla messa in sicurezza del terreno coprendo detto materiale con cellophane a doppio
telo delimitando l’area con nastro rosso e bianco nelle more della rimozione da parte di soggetto
abilitato ed autorizzato conformemente a quanto previsto dal DMS 06/9/1994 (incarico a ditta
autorizzata per procedere alla rimozione e smaltimento dei materiali in cemento amianto, previo piano
di lavoro da inoltrare al Dipartimento di Prevenzione afferente all’ASL di Caserta).

Al termine delle attività tutti i proprietari come sopra individuati sono tenuti a 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.

DISPONE
- che in caso d’inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio,
in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle somme anticipate da quest’Amministrazione, mediante
iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
amministrative e penali previste dall’art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, nonché a presentare denuncia alla
competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006;

DEMANDA
- al personale del locale Comando di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della
presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
- al Dirigente III Settore per i provvedimenti di propria competenza.

INFORMA
- 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.

DISPONE
- che la presente ordinanza sia notificata:
Ai seguenti proprietari dell’area di pertinenza l’area antistante la “Masseria Campanariello” di fronte l’Azienda
ECO-BAT:

Foglio 14 p.lle 5053 - 5056: Lombardi Giovannina nata a Recale il 22/10/1931 e residente a Marcianise
in via Belluno n°2.
Foglio 14 p.lla 5054: Ferone Carmela nata a Marcianise l’11/10/1954 ivi residente in via Salerno n° 2 .
Foglio 14 p.lla 5055: Simonelli Antonio nato a Marcianise il 18/03/1963 residente in Sernaglia della
Battaglia (TV) in via Cao de Villa n°45.
Foglio 14 p.lla 5190: Colella Elpidio nato a Marcianise il 14/02/1973 residente ivi in via XXV Aprile
VIII trav.
Foglio 14 p.lla 5189: Colella Mariano nato a Marcianise il 24/09/1967 ivi residente in via P.Casella n°
13.
Foglio 14  p.lla 468: Messore Giulio nato a Marcianise il 01/08/1950 residente in S. Nicola la strada in
via De Gasperi snc; Messore Giuseppina nata a Caserta il 03/03/1950, ivi residente in via Corso Trieste
n° 68; Messore Luigi Giulio Francesco Maria nato a Marcianise il 04/10/1947, residente in Napoli in
via G.Santacroce n° 8 .
Foglio 14 p.lla 97: Morelli Raffaele nato  a Marcianise il 29/04/1939  residente a Marcianise v.le della
Vittoria n° 3.
Foglio 14 p.lla 5015: Martedi Maria Rosaria nata a Marcianise il 28/02/1966 ivi residente in via
Montesomma n° 8.
Foglio 14 p.lla 5051: Del Bene Antonio nato a Marcianise il 10/12/1940 e Maietta Rosa nata a
Marcianise il 24/10/1946, ivi residenti in via Fonseca n° 40.
Foglio 14 p.lla 5050: Zarrillo Gennaro nato a Capodrise il 28/04/1951 ivi residente in via F.
Evangelista n°7.
Foglio 14 p.lla 5049: Golino Maria nata a Marcianise il 18/02/1955  e residente a Capodrise in via F.
Evangelista n° 7.
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Foglio 14 p.lla 5048: Salzillo Maddalena nata a Marcianise il 01/01/1968 ivi residente in via Isonzo n°
1; Salzillo Mariano nato a Marcianise il 27/10/1964 ivi residente in via Catania n° 31; Salzillo 
Vincenzo nato a Marcianise il 14/08/1963 ivi residente in via Catania n° 29.

DISPONE INFINE
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

Prefettura di Caserta;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
Comando della Polizia Municipale;
Dirigente III Settore;
ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione – UOPC 16 Marcianise;
ARPAC – Dipartimento Provinciale di Caserta;
Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania
Regione Campania Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e Protezione
Civile di Caserta;

- che copia del presente Provvedimento venga:
pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;

pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Dalla Casa Comunale, 17-08-2017

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 17-08-2017 al 01-09-2017
Marcianise 17-08-2017

IL RESPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

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