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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° 3/ 2020 

 

 IL RESPONSABILE P.O. 4 – U.T.C.   

 Vista la nota della Tenenza Carabinieri di Favara prot. n. 30712 del 03/07/2019, verbale di notifica ed 

esecuzione decreto di convalida di sequestro e decreto sequestro preventivo emesso dal GIP Tribunale di 

Agrigento per procedimenti nn,. … OMISSIS. Dal suddetto decreto si evince che sull’area sottoposta a 

sequestro, sita a Sud est della miniera Lucia, “è stato riscontrato un accumulo incontrollato di rifiuti solidi 

urbani, pericolosi e non pericolosi, depositati in modo promiscuo sul terreno sopra indicato, quali scarti di 

materiali in eternit contenente amianto, rifiuti di attività di demolizione e costruzione, pezzi di mobili in 

legno, vetro, plastica, vari sacchetti di rifiuti solidi urbani con all’interno spazzatura”. 

Considerato che a seguito di verifica d’ufficio si è rilevato che i terreni interessati ricadono in agro del 

Comune di Favara, Fg. n. 70 p.lle nn. 166, 66, 67, Fg. 71  p.lle nn. 137, 136, 47, 138 – 139, Fg. n. 72 p.lle nn. 

177 e 176; 

Che con nota prot. n. 50682 del 19/11/2019 veniva trasmessa detta documentazione al Comando P.M., al 

fine di acquisire e comunicare i dati dei proprietari per l’emissione dei provvedimenti consequenziali;   

Vista la nota del Comando P.M. prot. n. 11 del 08/01/2020, con la quale venivano comunicate le 

generalità dei proprietari dei terreni in argomento, come appresso indicato:  

Foglio n. 70 p.lla n. 166: 

OMISSIS (dati anagrafici n° 2 proprietari);  

Foglio n. 70 p.lla n. 66: 

EREDI di OMISSIS  (dati anagrafici):  

OMISSIS (dati anagrafici n° 4 proprietari); 

Foglio n. 70 p.lla n. 67: 

EREDI di OMISSIS  (dati anagrafici):  

OMISSIS (dati anagrafici n° 6 proprietari); 

Foglio n. 71 p.lla n. 137: 

OMISSIS (dati anagrafici n° 10 proprietari);  

Foglio n. 71 p.lla n. 136: 

Novara Maria “maritata Matina di Antonino, dai riferimenti catastali non si è riuscito a risalire alla 

proprietaria”, pertanto, impossibilitati alla certezza dei dati anagrafici completi, ai fini di notifica si procede a 

pubblicazione all’Albo Pretorio;   

Foglio n. 71 p.lla n. 47: 

OMISSIS (dati anagrafici)  

Foglio n. 71 p.lle nn. 138 – 139 e Fg. 72 P.lla n. 177: 

OMISSIS (dati anagrafici);  

Foglio n. 72 p.lla n. 176: 

EREDI di OMISSIS  (dati anagrafici):  

OMISSIS (dati anagrafici n° 5 proprietari); 
Ritenuto dover intervenire in merito, in quanto sul lotto sopra riportato 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, 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 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 alla Tenenza Carabinieri di Favara (pec: tag30181@pec.carabinieri.it).    

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 15/01/2020 

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) 


