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Del  29/04/2020 

 
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° 55/2020 

 
 IL RESPONSABILE P.O. 4 – U.T.C.   

 
 Premesso che, a seguito segnalazione di privati cittadini, veniva effettuato sopralluogo congiunto di 

personale tecnico e della squadra di vigilanza in data 05/12/2019 presso un immobile sito in C.da San 
Benedetto;  

che con nota del Comando di P.M. prot. n.  15510 del 15/04/2020 venivano trasmessi sia i dati dei 
proprietari dell’immobile sito in Contrada San Benedetto, identificato in catasto al Fg. 11, p.lla n. 277, sia 
la relazione di sopralluogo tecnico, prot. n. 54395 del 11/12/2019. Dalla suddetta si evince che nello spazio 
retrostante l ‘edificio vi è presenza di materiale di Eternit, pericoloso per l’incolumità pubblica.  

che i proprietari dell’immobile in argomento riportati nella citata nota P.M. prot. n. 15510 sono i 
seguenti: 

Fg. 11, p.lla 277: 
sub  3 – 8 - 12: 

OMISSIS (dati anagrafici n. 6 comproprietari);  
sub 5 - 6 – 9 – 10 – 23 - 29: 

OMISSIS (dati anagrafici, proprietà anche del sub 27);  
OMISSIS (dati anagrafici n. 3 comproprietari);  

sub 11: 
OMISSIS (dati anagrafici n. 4 comproprietari);  

sub  13: 
OMISSIS (dati anagrafici);  

sub 16: 
OMISSIS (dati anagrafici n. 2 comproprietari);  

sub 17: 
OMISSIS (dati anagrafici);  

sub 19: 
OMISSIS (dati anagrafici n. 2 comproprietari);  

sub  20: 
OMISSIS (dati anagrafici);  

sub 21: 
OMISSIS (dati anagrafici n. 2 comproprietari);  

sub 22: 
OMISSIS (dati anagrafici n. 3 comproprietari);  

sub 24 - 25: 
Omissis (dati anagrafici), deceduto; EREDI: 

OMISSIS (dati anagrafici n. 2 comproprietari);  
sub 28 : 

OMISSIS (dati anagrafici n. 4 comproprietari);  
sub 30: 
OMISSIS S.R.L. di OMISSIS (dati anagrafici)  deceduto; EREDE: 

OMISSIS (dati anagrafici);  



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, di rimuovere i rifiuti 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. 

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, 29/04/2020 

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) 


