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OGGETTO:
ORDINANZA PER LA RIMOZIONE ED IL
RECUPERO DI RIFIUTI E MATERIALI DEPOSITATI
SUL SUOLO IN MODO INCONTROLLATO E PER IL
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

 
IL SINDACO

 
VISTA la nota prot. nr. 339492 del 16/08/2018, qui pervenuta in stessa data al nr. 7793, con la quale la
Regione Veneto – Unità Organizzativa Forestale Est – sede di Belluno, a seguito sopralluogo congiunto
effettuato con personale del Comune ha segnalato l’esistenza di quanto a seguito riportato:
- Messa a coltura orticola di un’area di circa 500 mq insistente in area demaniale nei pressi di località
S.Valentino;
- Strutture emergenti a servizio dell’attività consistenti in una graticola in legno posta sopra una vallecola non
afferente al demanio idrico, muro a secco e alcune pergole;
- Cumulo di rifiuti non pericolosi;
come evidenziato nella documentazione fotografica allegata alla nota medesima.

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, nr. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia
di tutela ambientale.
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di
abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e prevede, in caso di violazione del divieto,
che si disponga con apposita ordinanza la rimozione, l’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed il
ripristino dello stato dei luoghi.
AVUTO PRESENTE che l’articolo 192 del decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche, citato,
prevede che si abbia da disporre ogni operazione ed intervento che si rende necessario per la rimozione dei
rifiuti abbandonati/depositati, per il loro avvio al recupero e/o allo smaltimento e per il ripristino dello stato
dei luoghi da parte del responsabile diretto e materiale della violazione eventualmente in solido coi proprietari
dell’area interessata all’abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti dei quali si tratta, con fissazione del
termine per provvedere a ciò, decorso il quale, è prevista l’esecuzione d’ufficio in danno ai soggetti obbligati.
ACCERTATO che l’area individuata nella nota delle Forestale sopra citata e oggetto dell’abbandono di
rifiuti non pericolosa, è  sita sulla riva sx del torrente Tegorzo, in area demaniale.
VISTO l’Allegato A alla D.G.R. Veneto nr. 793 del 31/03/2009, punto 1, che individua il Comune come
soggetto competente alla raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati sulle rive
dei corsi d’acqua.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380, qualora sia accertata la realizzazione di
interventi su suoli di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici, il Comune ordina al responsabile dell’abuso la
demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del
responsabile dell’abuso.
RILEVATO che non risulta possibile individuare gli autori delle attività descritte nella nota soprarichiamata
nonché del deposito incontrollato dei suddetti rifiuti/materiali, né da elementi presenti sul luogo, né da
informazioni assunte sul territorio.



CONSIDERATO pertanto che quanto segnalato nella nota pervenuta al prot. nr. 7793 del 16/08/2018 è stata
eseguita da persone ignote a questa Amministrazione.
DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, non è stato possibile dare preliminare avviso di avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni per la
rimozione delle opere e dei rifiuti/materiali abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi.
VISTO l'art. 107 del Testo Unico sulle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.L.vo n. 267
del 18.08.2000.
VISTI gli artt. 24 e 39 dello Statuto Comunale.
VISTO l’art. 54, c. 2 e 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr. 267.
 

O R D I N A
 
Per i motivi espressi e che si intendono integralmente richiamati
di provvedere alla demolizione delle opere, rimozione, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e
materiali vari depositati sulla riva sx del torrente Tegorzo, in area demaniale sita nei pressi della
loc. San Valentino  e al successivo ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 192, comma 3,
del D.Lgs 152/2006;
 

DISPONE
 
Che il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Quero Vas provveda alle operazioni
sopra descritte a cura e spese dell’Amministrazione, riservandosi successivamente di recuperare
dai responsabili delle violazioni, qualora venissero individuati, le somme spese.
 

AVVERTE CHE
 
- l’Amministrazione competente è il Comune di Quero Vas;
-  ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 così come modificato dalla Legge 11.02.2005, nr. 15, il
responsabile del presente procedimento è il geom. Mazzocco Raffaele dell'ufficio tecnico lavori
pubblici del Comune di Quero Vas;
-  presso l’ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune di Quero Vas è possibile visionare e/o estrarre
copia degli atti relativi al procedimento negli orari di apertura al pubblico.
 

DISPONE
 
1. che copia della presente ordinanza venga notificata mediante pubblicazione all’Albo Informatico del
Comune per 30 giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale dell’Ente oltreché apponendone copie in
prossimità dell’area interessata come in premessa individuata;
2. l'invio del presente provvedimento:
a) Alla Regione Veneto – Unità Organizzativa Forestale Est – sede di Belluno;
b) Alla Regione Veneto – U.O. Genio Civile di Belluno;
c) Al Comando Stazione Carabinieri di Quero Vas;
d) All'Ufficio Territoriale del Governo di Belluno;
e) Al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale del Comune di Quero Vas per l’esecuzione
dell’ordinanza;
f) al Responsabile dell’Ufficio di Vigilanza del Comune di Quero Vas per la verifica
dell’ottemperanza alla presente ordinanza.

 
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 07.08.1990, nr. 241, così come
modificato dalla Legge 11.02.2005, nr. 15, si comunica che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al Prefetto nel termine di giorni 30 dalla notificazione, oppure, in via alternativa,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione.
 
Quero Vas, 14-09-2018 
 

Il Sindaco
ing. Bruno ZANOLLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.
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Atto di ORDINANZA N° 23 del 14-09-2018, avente ad oggetto ORDINANZA PER LA RIMOZIONE ED IL
RECUPERO DI RIFIUTI E MATERIALI DEPOSITATI SUL SUOLO IN MODO INCONTROLLATO E PER IL
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


