Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 21 del 20/05/2021
OGGETTO:

Ordinanza Sindacale per la rimozione e smaltimento di rifiuti di diversa
natura e tipologia depositati e stoccati nella porzione di terreno distinta in
Catasto al Foglio 48 P.lla 1183, ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006.

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede “Il Sindaco esercita altresì le altre
funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”.
Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede “In particolare, in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale lo ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate
dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale”.
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e segnatamente l’art. 192, il quale prevede:
- Al comma 1: “L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati “.
- Al comma 3: “Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i
divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a 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 sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. 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”.
Tenuto conto della nota pervenuta in data 17 maggio 2021 con nota prot. 24375 con la quale veniva
comunicato che, a seguito di sopralluogo svolto in data 14 aprile 2021, da personale afferente al Comando della
Regione Carabinieri Forestale “Lazio” della Stazione di Civitavecchia, veniva accertato “una gestione illecita di
rifiuti non autorizzata in comune di Cerveteri in località Via Settevene Palo 2, nei terreni distinti in catasto al
Foglio 48 P.lla 1183, di proprietà della ditta Etruria Edilizia, società a responsabilità limitata con sede legale in
Roma in Piazza F. Morosini 12 ed in locazione alla Ditta C.M.U. S.r.l. con sede a Roma in Via A. Torlonia 10, di
cui il Sig. Marchetti Antonio, nato a Roma il 25/01/1948 ed ivi residente in Via Luigi Gigliotti 174 palazzina R6H
interno 20, risulta Amministratore Unico e responsabile dell’abbandono dei rifiuti. Tali rifiuti risultano essere
costituiti da materiale plastico, legno, materassi in gommapiuma”.
Ritenuto che quanto sopra descritto possa essere causa di potenziali rischi per la sicurezza, l’igiene e sanità
pubblica, e pertanto si rende necessario provvedere immediatamente alla rimozione, ed allo smaltimento dei
rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
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Dato atto che sarà cura del destinatario dell’Ordinanza Sindacale in questione richiedere al Giudice competente
l’autorizzazione ad accedere all’area posta sotto sequestro penale, onde provvedere alla rimozione dei rifiuti;
Ritenuto configurarsi la fattispecie previste dall’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Considerato come, in relazione a quanto sopra, risulti pertanto indispensabile adottare con la massima urgenza
un provvedimento ordinatorio;
Visto l’art. 7 delle Legge 241/1990 e s.m.i. il quale prevede che per i provvedimenti caratterizzati da ragione di
celerità del procedimento, individuabile nella fattispecie dalla necessità di garantire la tutela dell’igiene pubblica
e dell’ambiente, possa omettersi la comunicazione di avvio del procedimento nelle modalità previste dall’art. 8
della citata Legge 241/1990;
Vista la puntuale individuazione della proprietà, meglio sotto specificata;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
ORDINA
Al Sig. MARCHETTI ANTONIO, meglio sotto generalizzato, in qualità di Amministratore Unico della ditta C.M.U.
S.r.l.:
-

di provvedere, con decorrenza immediata e comunque entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento del
presente provvedimento, al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione dei rifiuti, nonché lo
smaltimento degli stessi nei modi di legge a mezzo ditta specializzata;

-

di trasmettere al Comune - Servizio Ambiente, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, la
comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, corredata di opportuno materiale
fotografico e della documentazione dei relativi formulari di smaltimento rifiuti al fine di consentire le
opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.
DISPONE
1. di portare a conoscenza del presente atto il Sig. Marchetti Antonio, nato a Roma il 25/01/1948, e
residente a Roma, in Via Luigi Gigliotti 174 palazzina R6H interno 20, in qualità di Amministratore
Unico della ditta C.M.U. S.r.l., locataria del terreno distinto in catasto al Foglio 48 P.lla 1183 presso il
comune di Cerveteri in località via Settevene Palo 2;
2. la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio;
3. che il Comando di Polizia Locale ed il Servizio Ambiente, ciascuno per quanto di relativa competenza,
verifichino il rispetto e l’osservanza della presente ordinanza;
4. che la presente ordinanza venga trasmessa a:

-

Comando di Polizia Locale;

-

Servizio Ambiente;
AVVERTE

che l’inosservanza della presente Ordinanza comporterà oltre alla denuncia dei trasgressori all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla
data di notifica dello stesso o della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line oppure, in alternativa, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

VISTO:
Lì, 20 maggio 2021

IL DIRIGENTE AREA V OPERE PUBBLICHE
MANUTENZIONI AMBIENTE
F.toArch. Marco Di Stefano

Lì, 20/05/2021

Il Sindaco
F.to Alessio Pascucci

La presente ordinanza sindacale è stata pubblicata all'albo pretorio il 20/05/2021 (primo giorno
di pubblicazione) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 04/06/2021 (ultimo giorno di
pubblicazione).
Lì, 20/05/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Ornella Venanzi

La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Lì, 20/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizi Istituzionali e Generali - Trasparenza e Anticorruzione

Dott.ssa Antonella Sigillo'
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