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                                                       ORDINANZA  N° 80/2020 

 

 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, in sede del quale si è constatato che nello spazio retrostante l ‘edificio vi è presenza di materiale 

di Eternit, pericoloso per l’incolumità pubblica;  

che pertanto, a seguito nota del Comando di P.M. prot. n.  15510 del 15/04/2020 - con cui 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 -  è stata emessa 

Ordinanza del Responsabile P.O. 4 n. 55/2020 prot. n. 16969 del 29/04/2020 a carico dei proprietari indicati, 

i Signori:  

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);  



Che con il suddetto provvedimento si ordinava loro 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;  

considerato che è pervenuto ricorso al T.A.R. Sicilia – Palermo -  (Sezione Prima) n. 924/2020 Reg. Ric., 

notificato a questo Ente a mezzo P.E.C. prot. n. 23600 del 30/06/2020; 

che il  T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione Prima, in data 02/07/2020 con Decreto del Presidente n. 311/2020 

ha provveduto a dimezzare i termini e, per l’effetto, ha fissato la camera di consiglio per la discussione 

dell’istanza cautelare per il giorno 16 luglio p.v.; 

esaminati i motivi del ricorso; 

sentito l’avv. Valerio Tallini, incaricato dal Comune di Favara di resistere al prefato giudizio;  

visto il parere – in atti – formalmente trasmesso dall’avv. Valerio Tallini, il quale, per le ragioni indicate 

nel parere (che si intendono in questa sede integralmente riportate e trascritte), ha indicato la corretta 

strategia processuale da seguire, suggerendo all’Amministrazione di annullare in autotutela la predetta 

ordinanza n. 55/2020; 

ritenuto, pertanto, in autotutela, di annullare d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies, l.n. 241/1990, la 

suddetta Ordinanza n. 55/2020;  

Visto il D.lgs 152 del 2006; 

Visto il T.U.EE.LL.; 

O R D I N A 

 

L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES, L. N. 241/1990, della propria 

Ordinanza n. n. 55/2020 prot. n. 16969 del 29/04/2020, emessa a carico dei Signori sopra generalizzati. La 

presente viene inviata tramite servizio postale – raccomandata A/R – ai residenti fuori territorio comunale; 

viene inoltre trasmessa copia al Comando P. M. ed all’Ufficio Affari Legali e Contenzioso; . 

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 14/07/2020 

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) 
 

                                                                                                                                                                    
  


