
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

ORDINANZA N. 397 DEL 29/10/2018

SERVIZIO Tutela dell'Ambiente

 

 

Oggetto:
sequestro rifiuti tessili abusivamente scaricati in via Saffi e rinvenuti da Carabinieri di Campi Bisenzio in data
28/10/2018

Atto per interventi straordinari o di emergenza, somme urgenze e protezione civile

 

 

Responsabile:  FOSSI EMILIANO

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

 

 

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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OGGETTO: sequestro rifiuti tessili abusivamente scaricati in via Saffi e rinvenuti da 
Carabinieri di Campi Bisenzio in data 28/10/2018. 

 
il Sindaco 

 

Premesso che il 28.10.2018 personale in servizio della Stazione dei Carabinieri di Campi 
Bisenzio, durante attività di controllo del territorio individuava in via Saffi soggetti impegnati 
in attività illecita di smaltimento di rifiuti speciali riconducibili a scarti tessili e di pelletteria. 

Considerato che il fenomeno degli abbandoni illeciti di rifiuti speciali sta assumendo 
sempre maggior rilevanza nel territorio di Campi Bisenzio e più in generale nell'area 
fiorentina, con importanti ricadute in termini di raccolta differenziata, tutela dell'ambiente e 
decoro dei luoghi, tant'è che le Procure di Firenze, Prato e Pistoia hanno aperto uno 
specifico tavolo di coordinamento al fine di contenere il fenomeno. 

Visto che ai sensi del comma “1” dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006, l’abbandono di rifiuti sul 
suolo è vietato. 

Visto che ai sensi del comma “3” dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006 “ ... chiunque viola i 
divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo 
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con 
i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia 
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con 
i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. 

Richiamati gli art. 255 e 256 del TUA che regolano le sanzioni per l'abbandono e la 
gestione illecita dei rifiuti. 

Considerato che i Carabinieri di Campi Bisenzio stanno conducendo un'indagine 
finalizzata ad individuare i soggetti responsabili dell'abbandono ai quali sarà imputata la 
spesa del corretto smaltimento, nonchè le sanzioni e pene secondo quanto previsto dal 
citato TUA. 

Ritenuto opportuno porre i rifiuti in oggetto presso strutture del Comune di Campi 
Bisenzio in attesa dell'espletamento di tutte le attività propedeutiche al corretto 
smaltimento presso impianti adeguati. 

Visto l'art.50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Per quanto sopra richiamato: 
  

ORDINA 
1) Di porre sotto sequestro i rifiuti oggetto del ritrovamento  da parte dei Carabinieri di 

Campi Bisenzio in data 28.10.2018 presso i locali del cantiere Comunale, posto in via 
Chiella snc, adeguatamente confinati e posti su superfici impermeabili; 
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2) Al Responsabile dell'Ufficio Tutela dell'Ambiente Dott. Emiliano Bilenchi di attivare la 
procedura per il corretto smaltimento dei rifiuti in oggetto presso impianti autorizzati, 
evidenziando le spese sostenute che dovranno essere imputate ai soggetti 
responsabili dell'abbandono illecito. 

 
DISPONE 

 
L’invio della presente ordinanza a: 

− Stazione dei Carabinieri di Campi Bisenzio, via Saliscendi Campi Bisenzio 
− Polizia Municipale di Campi Bisenzio 
− Servizio Ambiente del Comune di Campi Bisenzio 

 
 

AVVERTE 
 
Ai sensi dell’Art. 3, comma 4 e Art. 5 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., che contro la 
presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. (Tribunale 
Amministrativo Regionale) entro 60 gg dalla data di pubblicazione, oppure in via 
alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 

 
Il Sindaco 

pro-tempore 
Emiliano Fossi* 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del 
D.lgs. 39/1993. 

 
 

 


