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Codice Fiscale e Partita IVA: 00254670904

Il Sindaco
Prot. nr. ________________________ del _______________

ORDINANZA Nr. 1 del 19/01/2009
PER LA REVOCA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA Nr. 11 del 14/10/2008 

RELATIVA ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI 
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DEPOSITATI IN MODO 

INCONTROLLATO – Art. 192 D.Lgs. nr. 152/2006 – IN LOC. “PONTE OINU” 
SU AREA DI PROPRIETA' DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

SASSARI – AREA DI SEDIME DELLA STRADA PROVINCIALE Nr. 8 
DIRAMAZIONE PONTE OINU.

Il Sindaco
VISTO il verbale di accertamento nr. 307/2 di protocollo del 10/10/2008 del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia Carabinieri di Bonorva – assunto al protocollo di questo Comune al nr. 2159 del 13/10/2008 -  dal 
quale risulta che nell’area di sedime della Strada Provinciale Nr. 8 – diramazione Ponte Oinu – al Km 8+800 in loc. 
“Ponte  Oinu”  ai  limiti  del  confine  territoriale  della  Provincia  di  Sassari  con  quella  di  Nuoro,  ignoti  hanno 
abbandonato in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (su un'area della estensione di circa 90 
mq sul  ciglio  della  carreggiata)  quali:  sacchi  di  rifiuti  urbani,  rifiuti  ferrosi,  carcasse di  pneumatici,  cassette  in 
plastica, abbigliamento e calzature varie;
VISTA la propria Ordinanza nr. 11 del 14/10/2008, con la quale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 nr. 
152, si ordinava alla Amministrazione Provinciale di Sassari di provvedere alla rimozione e smaltimento di tutti i 
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, a sua cura e spese, entro 60 giorni dal dissequestro dell'area da parte 
della Autorità Giudiziaria. 
VISTA la nota prot. 46656 del 28/11/2008 – assunta al ns. prot. 37 del 12/01/09 – con la quale l'Amministrazione 
Provinciale  di  Sassari  contesta  l'Ordinanza  nr.  11/2008  ritenendola  illeggittima  in  quanto  la  responsabilità 
provinciale è individuata su basi puramente oggettive in quanto non è stata dimostrata una condotta dolosa o 
colposa in capo al proprietario dell'area, ed inoltre l'accertamento in ordine alla sussistenza della condotta dolosa o 
colposa non è stato fatto in contradditorio con i soggetti interessati;
PRESO ATTO: 

• che dal citato verbale di accertamento del Nucleo  Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di 
Bonorva, non è possibile ravvisare elementi di condotta dolosa o colposa diretti a carico del proprietario 
dell'area;

• che l'area in oggetto è un'area aperta e non recintata (trattandosi di una piazzola di sosta);
CONSIDERATO che la citata Ordinanza nr. 11/2008 è gravata da illegittimità per le seguenti motivazioni:

• violazione degli art. 7 e 8 della L. 241/90, in relazione all'art. 192 comma 3 del D.Lgs. nr. 152/2006, per 
omessa  comunicazione  dell'avvio  del  procedimento,  peraltro  non  svoltosi  in  contradditorio  con  gli 
interessati;

• violazione dell'art.  192 comma 3 del D.Lgs.  nr.  152/2006, per difetto di motivazione, in quanto è stato 
omesso ogni accertamento istruttorio in merito all'imputabilità della violazione al proprietario dell'area a 
titolo di dolo o colpa;

VISTO, nel merito, il consolidato orientamento giurisprudenziale, e da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato, 
sezione V, nr. 4061 del 25/08/2008;
PRESO ATTO: 

• che successivamente al sequestro dell'area l'Autorità Giudiziaria ha provveduto a nominare quale custode 
giudiziario dell'area personale dipendente di questo Comune;

• che  a  seguito  di  richiesta  formulata  dal  custode  giudiziario,  in  data  13/01/09  l'Autorità  Giudiziaria  ha 
autorizzato il dissequestro dell'area al solo scopo di consentirne la bonifica;

• che l'ufficio tecnico comunale ha già attivato le procedure per provvedere alla bonifica di detta area;  
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CONSIDERATO che trattandosi di un'area aperta e non recintata non è possibile ascrivere una condotta dolosa o 
colposa in  capo al  proprietario  dell'area,  in  quanto  l'obbligo di  diligenza non può estendersi  ad una vigilanza 
costante su estese aree come le pertinenze stradali;
RITENUTO, pertanto, doversi avvalere dell'esercizio di «autotutela» della amministrazione mediante la revoca, per le 
motivazioni sopra specificare, della propria precedente Ordinanza nr. 11/2008;
RITENUTO che gli effetti che derivano dall'annullamento coincidono, o comunque non contrastano con il concreto 
interesse pubblico;
CONSIDERATO che  l'annullamento  opera  ex-tunc  nel  senso  che  i  suoi  effetti  retroagiscono  alla  data  del 
provvedimento annullato;
DATO ATTO comunque che, il provvedimento in questione, non avendo avuto ancora esecuzione, non ha prodotto 
nuove situazioni sulle quali la sua eliminazione possa produrre conseguenze;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;

ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate,
LA REVOCA INTEGRALE della propria Ordinanza nr. 11 del 14/10/2008 avente ad oggetto: “Ordinanza per la 
rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi depositati in modo incontrollato – art. 192 
D.Lgs. nr. 152 del 03/04/2006 – in loc. “Ponte Oinu” su area di proprietà della Amministrazione Provinciale di 
Sassari – Area di sedime della Strada Provinciale Nr. 8 diramazione Ponte Oinu.”

DISPONE
1. che il presente atto venga notificato al soggetto interessato dal Messo Comunale; 
2. Che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza:
a) All’Albo Pretorio Comunale;
b) Al Comando Stazione Carabinieri di Bonorva
c) Al Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Bonorva
d) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
e) All’Azienda Unità Sanitaria Locale nr. 1 – Servizio Igiene Pubblica
f) Alla Provincia di Sassari – Settore Ambiente
g) Alla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente

RENDE NOTO  
• che  a  norma  dell’articolo  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il 
Responsabile  del  Procedimento  è  il  Responsabile  del  Settore  Tecnico  Geom.  Antonangelo  Piu  –  tel. 
079/867873 – tecnico@comune.semestene.ss.it; 

• Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. della 

Sardegna, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa

• entro  120 giorni  sempre dalla  data del  suo ricevimento,  al  Presidente  della Repubblica  ai  sensi 
dell’art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, li 19/01/2009
                                                                              Il Sindaco
                                                                                                             Rag. Stefano Sotgiu

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1)

Si attesta che il presente atto è stato spedito il __________________________ mediante lettera raccomandata 

A.R.  nr.  __________________________  dall’Ufficio  Postale  di  Semestene,  indirizzato  a 

_________________________________ come risulta dall’avviso di ricevimento, in atti.

Semestene li, ___________________ Il Messo Comunale
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