COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE
Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 1926 / 2019 Prot. n. 6939

IL SINDACO
Visto il sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in collaborazione con i Carabinieri Forestali
e i Tecnici della Prevenzione Ambientale del Dipartimento di Piombino – Elba in data 19 febbraio
2019 alle ore 10.30 circa , Prot. nr. 5431 del 28.02.2019, nella proprietà di cui al Foglio n. xx mapp.
xxx–xxx intestato a xxxxxx xxxxxxxx nata il xx xxxxxxx xxxx a xxxxxx (xx) e residente in
Portoferraio Via xxxxxxxx n.xx, con il quale si evidenzia “ l’abbandono incontrollato di rifiuti
speciali non pericolosi “ quali : Liquido Antigelo(cod.CER 160114), Gas in contenitori a
pressione(cod. CER 160504), carta e cartone(cod. CER 200101), vetro(cod. CER 200102),
abbigliamento(cod. CER 200110, prodotti tessili(cod. CER200111), olio e grassi commestibili(cod.
CER200125),detergenti contenenti sostanze pericolose (codCER200129), legno (cod.CER200138),
plastica(cod.CER200139), metallo (cod.CER200140), rifiuti biodegradabili (cod. CER 200201)
,rifiuti ingombranti (cod. CER200307),rifiuti urbani non specificabili poiché ammassati in cumuli
( cod. CER200399);
Visti gli artt. li n. 192 comma 1° e n. 255 comma 1°del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il Proc. Verbale n. 03/2019 del 07/03/19, elevato dal Locale Comando di polizia Municipale
di Portoferraio ;
Ritenuto, per ragioni di sanità e tutela dell’igiene pubblica, che tale situazione costituisce pericolo
incombente per la privata e pubblica incolumità;
Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/200;
ORDINA
Alla Sig.ra xxxxxxx xxxxxxx in qualità di proprietaria ed autrice del deposito incontrollato di rifiuti
di provvedere entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, allo sgombero dei
rifiuti abbandonati nell’area sita in Portoferraio Foglio n. xx mapp. Xxx –xxx predisponendo altresì
tutte le opere di manutenzione necessarie al ripristino di ottimali condizioni igienico- sanitarie.
CON AVVERTENZA

che non ottemperando nei modi e nei termini sopra stabiliti saranno adottati i provvedimenti previsti
dalla legge e che gli interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose
che nel frattempo dovessero verificarsi; decorso il termine procederà all'esecuzione in danno dei
soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

COMUNE DI PORTOFERRAIO
Provincia di Livorno

POLIZIA MUNICIPALE – PROTEZIONE CIVILE
Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

DISPONE
Che la Polizia Municipale di Portoferraio, i Carabinieri Forestali di Portoferraio e i Tecnici della
Prevenzione Ambientale del Dipartimento di Piombino – Elba effettuino le opportune verifiche di
adempimento notiziandone il Sindaco.
Si avverte altresì che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
-entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Prefetto (DPR 24.1.1971 n. 1199);
-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale dei
termini e nei modi previsti dall’art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei
termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 199.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Portoferraio, 14 marzo 2019

IL SINDACO
F.to Arch. Mario FERRARI

