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         ORDINANZA  N° 202/2019 

 

 IL RESPONSABILE P.O. 4 – U.T.C.  

  

Vista la nota  prot. n. 25816 del 05/06/201915/10/2019, prot. int. n. 865 del 11/06/2019,  verbale 

di sequestro preventivo - ex art. 321 III° comma bis c.p.p. - di area per creazione discarica abusiva, 

operato da personale del Corpo Forestale Sezione di P.G.  Procura della Repubblica di Agrigento, 

per violazione al D. L.vo 152/06;   

nella nota summenzionata si riferisce che detto personale in data 05/06/2019,  in C.da “San 

Benedetto” ex SS 189, aveva proceduto al sequestro di “ un’area di circa 1850 mq,  adiacente all’ex 

SS189, quale piazzola di sosta, adibita , ad opera di ignoti, in discarica abusiva, in cui sono stati 

abbandonati varie tipologie di rifiuti quali: plastica, carta e cartone, tantissime cartucce di toner 

esausto, grandi elettrodomestici, pneumatici, parti di auto, materiale ferroso, vetro ed altro materiale 

posto all’interno di sacchi in plastica”.    

Vista l’ordinanza di convalida di sequestro e decreto di sequestro preventivo n. 2746/19 del 

18/07/2019, pervenuta presso l’U.T.C. in data 23/07/2019, prot.n. 33825;  

Considerato che a seguito di accertamenti tecnici si evince che l’area interessata è identificata in 

catasto al Fg. 11, p.lla 717, è ricadente in zona ASI ed è relativa al lotto assegnato alla OMISSIS; 

inoltre parte dei rifiuti occupa una porzione dell’antistante p.lla 874 del medesimo foglio 11, di 

proprietà del OMISSIS ; 

Vista la nota pec del 16/09/2019 prot. OMISSIS, assunta presso questo comune al prot. n. 1081 

P.M. del 18/09/2019, inoltrata per conoscenza e direttamente indirizzata alla OMISSIS, per 

competenza relativa all’ agglomerato industriale di Aragona – Favara, con richiesta di provvedere 

alla bonifica dell’area in argomento;  

vista la nota prot. 28047/2019 del 20/09/2019,  pec di riscontro trasmessa da OMISSIS alla 

OMISSIS ed al Comune di Favara, nella quale si fa presente che i rifiuti occupano per la maggior 

parte area di proprietà della OMISSIS, e che la porzione antistante il cancello del lotto industriale n. 

OMISSIS, seppur di proprietà del OMISSIS, di fatto è stato ed è utilizzato quale pertinenza della 

strada comunale, nella quale sono allocati i sottoservizi e l’impianto di illuminazione a servizio 

della strada ex SP15.   

Ritenuto dover intervenire in merito, in quanto sull’area sopra riportata 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 

 

Alla OMISSIS ed al OMISSIS, previo dissequestro,  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 ai destinatari tramite pec: OMISSIS  

 Copia della presente viene inviata al Corpo Forestale Sezione di P.G.  Procura della Repubblica 

di Agrigento, OMISSIS, ed al Comando Corpo Forestale Regione Sicilia – Distaccamento di 

Agrigento, OMISSIS.  

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. 

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 -  R.P.D. nominato con 

D.S. n. 54 del 20/09/2019 - che tratterà i dati personali esclusivamente per finalità strettamente 

connesse al presente atto.  

Favara, 12/12/2019 

                                                                                                             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. ___________________________________________________ 

a mezzo pec _____________________________________________________ 

Favara, li 

Il Responsabile P.O. 4 

 (Ing. A. Avenia) 
 


