
COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE
N. 42 DEL 04-06-2014

Oggetto: Rimozione, trasporto e smaltimento presso idonee discariche autorizzate dei
rifiuti e materiali presenti in vari siti ricadenti nel territorio comunale e
ripristino dei luoghi

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che impone il divieto generale di
abbandono e deposito dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi
genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si
disponga con ordinanza la rimozione, l’avvio al recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dei
luoghi;

VISTA la relazione del sopralluogo effettuato in data 22-04-2014 dal personale del Servizio Tecnico,
durante il quale sono stati rilevati in vari siti ricadenti nel territorio comunale (Bia Beccia de Casteddu,
“Riu Fanaris” presso  loc. ponte Perda”, area comunale adiacente la via Togliatti presso le palazzine
ex Eridania Sadam s.p.a., ex discarica Clarosu e loc Bia Beccia Serramanna), diversi depositi di
materiali di rifiuti pericolosi consistenti in porzioni di lastre ondulate di cemento amianto, contenenti
appunto amianto, effettuati nell’ultimo periodo da ignoti;

PRESO ATTO che il volume di suddetto materiale, come risulta dai rapporti all’uopo redatti, non
supera, per ciascun abbandono il metro cubo, e che lo stesso appare proveniente, presumibilmente,
dalla demolizione di qualche copertura di piccola struttura della zona;

VISTA altresì la comunicazione (Ns prot. 5441 del 06.05.14) di accertamento di abbandono rifiuti
effettuato in data 13.04.2014 dal Corpo Forestale e di Vigilanza  Ambientale stazione forestale di
Sanluri, con la quale si segnala il rinvenimento in località “Su Pranu S. Luxeria” ricadente nel
territorio comunale, di diversi depositi di materiali di rifiuti effettuati nell’ultimo periodo da ignoti;

CONSIDERATO che i siti sui quali sono stati abbandonati i rifiuti ad opera di ignoti, sono da
considerare luoghi soggetti al pubblico transito, in parte gravati da vincolo idrogeologico, e risultano
ubicati in prossimità del perimetro urbano, pertanto comportanti un motivo di rischio e pericolo per la
pubblica incolumità oltre che creare inconvenienti di carattere igienico sanitario, ideale per la
proliferazione di insetti e animali nocivi;

RITENUTO di dover intervenire per la rimozione del suddetto materiale con l’apporto di una ditta
specializzata;



PRESO ATTO che sono stati presi i necessari contatti con la ditta Eco.STE.MA. srl., con sede in
Villasor, via G.M. Angioy, la quale a seguito di sopralluogo ha fatto pervenire la propria migliore
offerta ammontante a complessivi € 6.600 al  netto dell’I.V.A. prevista per legge;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di far eseguire alla succitata ditta Eco. STE. MA. srl., i
necessari interventi di rimozione e trasporto a smaltimento presso idonee discariche autorizzate dei
rifiuti e materiali presenti nelle aree suindicate, oltre che le operazioni di ripristino dei luoghi, al fine
scongiurare problemi di carattere igienico sanitario a tutela della pubblica sicurezza e incolumità;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, portante “Norme in materia ambientale”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , portante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;

VISTO l’art. 54 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito , a tutela della sicurezza pubblica;

ORDINA

alla ditta Eco. STE. MA. srl., con sede in Villasor, via G. M. Angioy, di provvedere-
immediatamente con carattere di urgenza, e comunque entro sette giorni dal ricevimento della
presente, nel rispetto delle attuali norme regolamentari e di sicurezza, a porre in essere gli
interventi necessari alla rimozione, trasporto e smaltimento presso idonee discariche autorizzate,
dei rifiuti e materiali presenti nei seguenti siti ricadenti nel territorio comunale:

Bia Beccia de Casteddu;-
“Riu Fanaris” presso loc. “Ponte Perda”;-
area comunale adiacente la via Togliatti presso le palazzine ex Eridania Sadam s.p.a;-
area ex discarica Clarosu;-
località Bia Beccia Serramanna;-
località “Su Pranu S. Luxeria”-

oltre che le operazioni di ripristino dei luoghi, al fine scongiurare problemi di carattere igienico
sanitario ed evitare pericoli di incendio a tutela della pubblica sicurezza e incolumità avendo cura
di trasmettere a questa Amministrazione procedente le distinte ed i formulari di trasporto a
smaltimento dei rifiuti in discariche a tal fine autorizzate;

al Responsabile del Servizio Tecnico, ad avvenuta notifica della presente agli aventi titolo, qualora-
constati l’inosservanza alla stessa per inoperosità, di adottare gli opportuni provvedimenti per
l’effettuazione d’ufficio dei necessari e urgenti interventi sostitutivi o suppletivi di messa in
sicurezza delle aree in argomento, anche mediante affidamento degli interventi a idonee e
qualificate ditte esterne;

DEMANDA

All’Ufficio di Polizia Locale, il controllo sul rispetto ed osservanza di quanto prescritto nella presente;

DISPONE
che la presente ordinanza venga trasmessa:

Alla ditta Eco. STE. MA. srl., con sede in via G.M. Angioy a Villasor cap 09034;-

Alla ASL di Cagliari – Servizio Igiene Sanità Pubblica;-

Al Servizio Tecnico - Sede;-
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All’Ufficio Polizia Locale - Sede;-

Al Comando Stazione Carabinieri di Villasor;-

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale di-
Cagliari;

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale-
Stazione Forestale di Sanluri;

e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna, da proporsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della
stessa, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dal medesimo termine.

Il SINDACO
MARONGIU WALTER

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 04-06-2014 al 04-06-2014  Reg.
Pubblicazioni n. 892

Lì  04-06-2014

Il Messo Comunale
AMBUS GIAN PIERO
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