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AWTSO

Rimozione dei materiali ed eventuali rifiuti abbandonati nel!'area
CANTOFIUME censita al catasto terreni al fog.16 particelle 182 e 183;

è

al

IL SINDACO

protocollo del Comune di Rivodutri la nota
Prot.n.3819 del 22.11.2017 della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile in
data 22.11.2017 registrata al Prol. n.471'1 , emessa a seguita dell'ispezione del
Guardiaparco F.G. nella quale segnala all'Ente la presenza di un agglomerato di
manufatti fatiscenti nell'area censita al catasto terreni al fog.16 particelle 182 e 183

Premesso che

pervenuta

di proprietà del Comune di Rivodutri

Premesso che, al protocollo del Comune di Rivodutri in data 07.02.2018 e registrata
al Prot. n.545, è pervenuta la relazione di sopralluogo del Responsabile del Servizio
della Polizia Locale del Comune di Rivodutri, emessa a seguito di ispezioni eseguite,
nella quale si conferma la presenza di materiali presumibilmente abbandonati.

Dato atto che, il D.Lgs.n .152 de|03.04.2006 e s.m.i. adegua alle direttive europee la
disciplina nazlonale per la gestione dei rifiuti ed in particolare I'ar1.192 impone il
divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo;
Tutto cio premesso, con i poteri di Autorità Sanitaria locale ed in ottemperanza alle
leggi e regolamenti disciplinanti la materia, e ai sensi del D.Lgs.vo n.2671200Q

AWISA
tutti lC|TTAD|Nf gli eventuali proprietari, detentori, eredi e aventi causa e diritto dei
beni siti nell'area compresa tra il Canale di Santa Susanna e la strada comunale
Cantofiume, di proprietà comunale, distinta al catasto terreni al fog.16 particelle '1 82
e 183, di prowedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il
termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Awiso, alla rimozione
dei materiali (teli, legno, ferro, gabbie, bidoni di ferro, materiale e attrezzature edili e
agricolo) ivi presenti

Trascorso tale termine di 30 giorni, I'Ente prowederà al ripristino dello stato dei
luoghi e dei requisiti igienico-sanitari
DISPONE, altresì, che copia del presente AWISO venga:
Reso noto ai cittadini mediante affissione in loco i
trasmessa alla Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile - Rieti
trasmessa al Comando Stazione Carabinieri e Forestale di Rivodutri
pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul Sito istituzionale del Comune di Rivodutri
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