Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 136 DEL 13/05/2021
SERVIZIO Ambiente, Mobilità e Trasporti

Oggetto:
Ordinanza per rifiuti abbandonati in via Vicinale Colombina, identificata al Catasto Terreni Fg. 10 P.lla 273 nel
Comune di Campi Bisenzio.
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.

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-

OGGETTO: Ordinanza per rifiuti abbandonati in via Vicinale Colombina, identificata al Catasto Terreni
Fg. 10 P.lla 273 nel Comune di Campi Bisenzio.

IL SINDACO
Visto il verbale di accertamento dell’Ufficio di Polizia Municipale prot 6635 del 04/02/2020 fascicolo n.
17/2019, redatto a seguito del sopralluogo effettuato il 17/12/2019 in via Vicinale Colombina nel
Comune di Campi Bisenzio, identificata al Catasto Terreni Fg. 10 P.lla 273, di proprietà dei Signori:
(omissis)
Rilevato, dal suddetto rapporto, la presenza di rifiuti abbandonati da ignoti costituiti da rifiuti solidi
urbani, valige, quaranta sacchi di grandi dimensioni in plastica e di colore nero contenenti scarti di
lavorazioni tessili;
Visto l' Avviso inizio procedimento ai sensi art. 7 della L. 241/90 prot. 7383 del 06/02/2020 emesso nei
confronti dei proprietari: (omissis) con le seguenti prescrizioni: " Si informano le VV.SS,, che hanno
tempo giorni 30 (trenta) a partire dal ricevimento della presente, per inoltrare attestazione di avvenuta
e corretta rimozione e smaltimento dei rifiuti, corredata da documentazione fotografica, attestando lo
stato dell'area prima e dopo l'avvenuta rimozione."
Visto il Verbale dell'Ufficio di Polizia Municipale prot. 17704 del 26/03/2021 con il quale è stata
accertata in via Vicinale Colombina, identificata al Catasto Terreni Fg. 10 P.lla 273 nel Comune di
Campi Bisenzio, la presenza di rifiuti di diversa tipologia consistenti in n. 2 frigoriferi, mobilio vario, n. 1
televisore, n. 1 porta, sacchi contenenti scarti tessili ricoperti da terra e fogliame ed alcune valigie e di
conseguenza inottemperanza dell' Avviso inizio procedimento prot. 7383 del 06/02/2020.
Visto il tempo trascorso e l'inottemperanza dell' Avviso inizio procedimento prot. 7383 del 06/02/2020.
Visto che:
− ai sensi del comma “1” dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006, l’abbandono di rifiuti sul suolo è
vietato.
− 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”.
Visto che il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, deve garantire a tutti i cittadini la salubrità e igiene
dei luoghi.
Ritenuto a tutela della salute pubblica, necessario ordinare la messa in sicurezza dell’area e rimozione
di tutti i rifiuti, presenti nell’area stessa, identificata al Catasto Terreni Fg. 10 P.lla 273 nel Comune di
Campi Bisenzio, di proprietà dei Signori Mannini Gabriella e Mannini Graziano.
Visto il D.Lgs 152/2006 (e s.m.i.);
Vista la L.R. 25/1998 e ss.mm.ii;
Vasta la DGRT 301/2010;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA

Comune di Campi Bisenzio
-Città Metropolitana di Firenze-

ai proprietari del terreno in via Vicinale Colombina nel Comune di Campi Bisenzio, identificato al
Catasto Terreni Fg. 10 P.lla 273, Signori (omissis) di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica della
presente Ordinanza alla rimozione e smaltimento dei rifiuti e inoltrare formulari di identificazione dei
rifiuti (FIR) ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, di attestazione di avvenuta e corretta rimozione e
smaltimento, corredata da documentazione fotografica, attestando lo stato dell'area prima e dopo
l'avvenuta rimozione.
La documentazione di cui sopra deve essere indirizzata a:
• Comune di Campi Bisenzio – Città Metropolitana di Firenze Settore 4 “Programmazione e Gestione del Territorio” - Direzione Unità Operativa
" Ambiente, mobilità e traffico" Via Castronella, 140 A/19 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
e-mail:amb@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
AVVISA
che i termini e le operazioni di cui sopra non esimono la proprietà:
• acquisire eventuali permessi o nulla osta o autorizzazioni;
• attivare eventuali procedure previste dalla normativa vigente;
• dalla responsabilità di eventuali effetti lesivi dovuti alla problematica rilevate, tanto che non
precludono ulteriori accertamenti degli organi di controllo e ulteriori provvedimenti che questa o
altre Amministrazioni intendessero prendere.
RICORDA
che, come disposto dall'art. 256 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., gli eventuali lavori su
manufatti contenenti amianto devono essere eseguiti da imprese in possesso dei requisiti di cui all'art.
30, comma 4, del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997.
DISPONE
la notifica del presente atto tramite messi comunali a:
(omissis)
INFORMA
Ai sensi della Legge n° 241/90 s.m.i., il responsabile del procedimento è il geom. Franco Pepi
Responsabile P.O. della Direzione Unità Operativa " Ambiente, mobilità e traffico".
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, oppure, in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, da proporre rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.
Il Sindaco
Emiliano Fossi*
* 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.

