COMUNA DE IRGOLI
Su Sindigu

COMUNE DI IRGOLI
Il Sindaco

ORDINANZA BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
Ordinanza n. 09 del 01 aprile 2014
Prot. n. 1738
All’Area Tecnico Manutentiva – SEDE –
Alla Ditta Eco Centro di Mossa Isidoro
Zona industriale Lotto 34– SINISCOLA IL SINDACO
Vista la relazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale del 20 marzo 2014 prot. n. 384 con la quale
comunica la presenza di rifiuti speciali pericolosi (tipo Eternit) nelle Loc.tà “Pauleddas e Badde Tostoineddu”
– territorio di Irgoli -;
Vista la relazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale del 07 febbraio 2013 prot. n. 56 con la quale
comunica la presenza di una carcassa di autoveicolo tipo furgone abbandonato da ignoti nella Loc. “Badu ‘e
Cuppas” – territorio di Irgoli - ;
Preso atto che nella note del Corpo Forestale sopra citate, per i provvedimenti di competenza è necessario
emettere ordinanza sindacale affinché si proceda alla bonifica dei siti;
Accertato che:
 I siti da bonificare risultano ubicati all’interno del territorio di questo Comune;
 si ritiene pertanto necessario procedere all’esecuzione dei lavori previsti per il ripristino delle
condizioni di salubrità a la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata;
Considerato che in base a quanto sopra esposto si ritiene necessario provvedere nell’immediato alla
bonifica e completo smaltimento dell’amianto presente, tramite Ditta specializzata ed in possesso di tutte le
attrezzature e le autorizzazioni necessarie.
Considerato altresì in base a quanto sopra esposto si ritiene necessario provvedere nell’immediato alla
rimozione della carcassa di cui sopra;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 allegato D - parte quarta;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
All’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Irgoli e alla Ditta Eco Centro di Mossa Isidoro Zona industriale –
SINISCOLA -quanto segue:

1. di provvedere agli idonei interventi di bonifica smaltimento dei rifiuti pericolosi (ETERNIT) e della
carcassa di autoveicolo tipo furgone nel più breve tempo possibile;
AVVERTE
1. Che le operazioni di bonifica e smaltimento, devono essere condotte nel rispetto della normativa
vigente in materia;
2. Che dovranno essere rispettate le normative di sicurezza previste dalla normativa vigente sui rifiuti
contenenti amianto;
3. In caso di mancato adempimento, si procederà all’applicazione delle sanzioni amministrative previste
dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti
esperibili ed opportuni.
INFORMA
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 03, comma 4, della L. 07/08/1990, n. 214, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica,
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971
entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.
DISPONE ALTRESI’


Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Irgoli di vigilare per l’ottemperanza della presente
ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, di applicare ai
trasgressori, la sanzione prevista per legge;



Che si provvederà alla notifica del presente provvedimento mediante messo comunale, ai
soggetti interessati.

IL SINDACO
f.to Giovanni Porcu

