
Prot. n. 3022 

 

Del 18/01/2019 

                                                                                              

 
COMUNE DI FAVARA 

C.A.P. 92026 - (Provincia di Agrigento) 

Tel 0922  448111 – Fax 0922 31664 
C.F. 8000412 084 8 – P. IVA 0185514 084 2 

                                                     

  

         ORDINANZA  N° 7 / 2019 

 

 

 IL RESPONSABILE P.O. 4 – U.T.C.  

  

Premesso che con nota prot.n. 34/9-0-2018 del 24/10/2018 della Tenenza Carabinieri di Favara, 

pec assunta al protocollo generale di questo comune al n. 51240 del 25/10/2018, veniva comunicata 

notizia di reato ex art. 347 C.P.P. per rinvenimento rifiuti abbandonati nell’area urbana sita in C.da 

Pioppo del Comune di Favara;  

visto il verbale di accertamenti accluso alla nota sopra menzionata, dal quale si evince che nel 

sito più sotto specificato, lungo il ciglio destro della carreggiata (prendendo come riferimento la 

direzione SS n. 122), per circa m 200 di lunghezza e circa m 20 di larghezza “… vi era la presenza  

numerosi rifiuti di varia natura, tra cui lastre e vasche di eternit, flaconi di vetri arsi, contenitori di 

oli/combustibili  arsi, forati. In esito a quanto sopra, essendo i rifiuti riscontrati di ingenti quantità 

ed essendovi peraltro depositati rifiuti speciali e dunque arrecanti danno alla salubrità 

dell’ambiente, l’area in questione veniva appositamente delimitata mediante nastro e (…)  

sottoposta a sequestro penale a carico di ignoti”.  

Considerato che a seguito di accertamenti tecnici da cui risulta che le particelle catastali 

interessate dall’abbandono di rifiuti ricadono nel Foglio di mappa n,. 32, p.lle nn. 59, 60, 61, 159 e 

162, delle quali venivano in parte individuati i proprietari;  

che per la p.lla n. 59 si rendeva necessario accertamento della proprietà da parte dei VV.UU, 

richiesto con nota prot. n. 51923 del 30/10/2018; gli stessi comunicavano tali dati con nota prot. n. 

57695 del 03/12/2018, prot. int. n. 1906 del 04/12/2018; 

 che pertanto i proprietari dei terreni de quibus risultano essere quelli sottoelencati: 

Foglio 32, particella n. 59: 

OMISSIS (Dati anagrafici); 

OMISSIS (Dati anagrafici); 

OMISSIS (Dati anagrafici);  

OMISSIS (Dati anagrafici); 

Foglio 32, particelle n. 60 e n. 159: 

OMISSIS (Dati anagrafici); 

Foglio 32, particella n. 61: 

OMISSIS (Dati anagrafici); 

Foglio 32, particella n. 162: 

OMISSIS (Dati anagrafici); 

Ritenuto dover intervenire in merito, in quanto sui lotti sopra riportati si è verificato abbandono 

di rifiuti speciali e pericolosi, con conseguente pericolo per la salute e l’igiene pubblica, oltre che 

per il decoro;  

Visto il D.lgs 152 del 2006; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 



O R D I N A 

 

Ai Signori sopra generalizzati Di rimuovere tutti i rifiuti vari di cui sopra giacenti sul proprio 

lotto di terreno e di provvedere alla recinzione del fondo per impedire l’accesso a ignoti al fine di 

non ricreare una nuova discarica, provvedendo alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi 

avvalendosi di Ditta idonea e secondo le norme del Codice dell’Ambiente( D.lgs 152/2006)  

entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza. La stessa viene inviata 

tramite servizio postale – raccomandata A/R – ai residenti fuori territorio comunale. 

La squadra di Vigilanza è incaricata di accertare l’esecuzione del presente provvedimento; la 

non ottemperanza sarà comunicata all’Autorità Giudiziaria e si procederà a norma di legge. 

Copia della presente viene inviata per opportuna conoscenza alla Tenenza Carabinieri di 

Favara. 

Ai sensi del D.lgs.  196/2003 come modificato con Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018,  

si comunica che il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Favara, nella persona del 

RPD Ing. F. Bellavia,- nominato con D.S. n. 66 del 20/11/2018 - che tratterà i dati personali 

esclusivamente per finalità strettamente connesse al presente atto. 

Favara 18/01/2019 

IL RESPONSABILE P.O.4 

( F.TO Ing. Alberto Avenia ) 

                                                                                                                                                                           
  

 

 

 

R E L A T A     D I      N O T I F I C A 

 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato e consegnato copia della presente. 

 

Al __ Sig.______________________________ a mani di ________________________________ 

 

Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di ___________________________________________ 

 

All’U.T.C_______________________________________________________________________ 

 

 

Favara   

Il Messo Comunale 

 

_______________________________________________________________________________ 

Il presente atto viene spedito al Sig. ___________________________________________________ 

a mezzo dell’ Ufficio Postale di Favara tramite raccomandata con avviso di ricevimento  

N° __________________________________ . 

Favara, li 

Il Responsabile P.O. 4 

 (Ing. A. Avenia) 
 


