
COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

Piazza Risorgimento, 1 00052 Cerveteri Tel: 06 896301 - Fax: 06 9943008

Ordinanza N" 4 dell'lLlO2/2Olf

tl Sindaco

Vista la nota PîoI. 465921201'0 del "Servizio di Polizio Provincidle e Protezione Civile" Servizio I "Distretto
Romo Nord" -Distaccamento Territoriale di Bracciano- con la quale, a seguito di sopralluogo:
- veniva accertata la presenza di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in pneumatici in disuso (Cod.

CER 160103), nell'appezzamento di terreno recintato ed identificato al Foglio 47 particelle 471 e 472, ex
particella 113, del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) del Comune di Cerveteri in vìa Settevene
Palo n" 1/A;

- veniva rawisata la violazione dell'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.'l-52 (Testo lJnico Ambientote), il
quale al comma 1 stabilisce che "l'abbondono e il deposito incontrolloti di rit'iuti sul suolo e nel suolo
sono vietati";

- si procedeva alsequestro dei rifiuti aÌ sensi dell'art. 354, comma 2, del c.p.p.;
Effettuata la visura sÌorica catastale dell'immobile in questione presso l'Agenzia del Territorio, dalla quale
risultano proprietari/conduttori i Sig.ri Massimi Marcella Teresa, Morelli Luca, Virgili Danilo, Virgili
Lamberto e Virgili Stefania, e l'impresa produttrice dei rifiuti Canestrari Franco e Figlìo s.n.c. con sede in
Roma, Via dell'Aeroporto 98/100 legalmente rappresentata in qualità di socìo amministratore dal Sig.
Canestrari Massimiliano;
Rilevato che tale situazione, oltre a costituire un problema estetico/amblentale alla via di accesso del
póese, rappresenta un rischio igie n ico-sa nita rio ed un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini;
Visto il 8ià richiamato Testo Unico Ambientale, che all'art. 1.92 comma 3 attribuisce espressamente al

Sindaco la competenza "o disporre con ordinonzo le operozioni a tol fine necessorie ed il termine entro cui
pròwedere, decorso il quale procede oll'esecuzione in ddnno dei soggetti obbligoti ed ol recupero delle
somme onticipote", mentre gli art. 255 e segg. del medesimo Testo Unico prevedono la misura delle
relative sanzioni amministrative pecuniarie da trecento euro a tremila euro;
Ritenuto necessario ed obbligatorio disporre, a tutela dell'ìgiene e della salute pubblica e del degrado
ambientale, mediante apposito prowedimento, la rimozione, l'awio a recupero e/o lo smaltimento dei
rifiuti di che trattasi nonché il ripristino dello stato dei luoghi, in ottemperanza delle disposizioni di cui al
summenzionato Testo U nico Ambientale;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientole);

ORDINA

Ai sig.ri Massimi Marcella Teresa, Morelli Luca, Virgili Danilo, Virgili Lamberto, Virgili Stefania e Canestrari
Massimiliano, quest'ultimo in qualità di socio amministratore dell'impresa produttrice dei rifiuti, come di
seguito Seneralizzati, obbligati in solido, la rimozione dei rifiuti speciali non pericolosi di cui in premessa nel
rispetto della vigente normativa ed a mezzo ditta specializzata entro giorni 1O (dieci) dall'awenuto
dissequestro degli stessi, da richiedersi nei modi e nelle forme di legge entro giorni 3 (tre) dalla notifica
della presente ordina nza;

AWERTE
Che l'inadempienza alla presente Ordinanza nei termini assegnati comporterà, fatte salve le sanzionl penali,
l'applicazione delle sanzioni amministratìve previste dalle Leggi e dai Regolamenti, e piÌr precìsamente
dall'art.7 bis del D. lgs 267 /2000 e l'adozione, in danno, dei prowedimenti necessari.
Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n'689 del 2411,1,11981";
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DISPONE
l'invio della presente ordina nza:
in via preventiva, ai sensi dell'art. 54 - comma 4- del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall,art.
6 della legge 1,25/2008, al prefetto della provincia di Roma;
all'Ufficio Messi Comunali per l'affissione all'Albo pretorio e la notlfica aisig.ri:
- Massimi Marcella Teresa, nata a civitavecchia IRM) il 26109lrg37, residente in Ladispoli {RM), via

Ancona 2/d;
- Morelli Luca, nato a Cerveteri (RM) ù 07 /O3/1-945, residente in Cerveteri, Via L. taffei, 11 (coniuge di

Virgili Stefania);
- virgili Danilo, nato a cerveteri (RM) il 07/10/1962, residente in Ladispoli (RM), via yvon De Begnac 29;
- Virgili Lamberto, nato a Civitavecchìa (RM) il 271041L966, residente in Ladispoli (RM), Via Ancona 2/d;
- Virgili Stefania, nata a Cerveteri | 1,010811957, residente in Cerveteri, Via L. taffei, 11 (coniuge di

Morelli Luca);
- canestrari Massimiliano, nato a Roma n uJo2lr975, residente in Bracciano (RM), via lsonzo 3;
alServizio AA.GG. per la pubblìcazione sul sito internet del Comurre;
al Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente della 3^ Area - Assetto Uso e Sviluppo del Territorio,
al Comando di Polizia Provinciale di Bracciano, alComando di Polizia Locale e alla Stazione dei carabinieri di
Marina dicerveteri per la verifica de ll'esec utività e del rispetto della presente ordinanza;

Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, entro 60 gÌorni dalla notifica, owero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni.

ll Sindaco
{

9
É

,l
ì

!cL,\
. ...,1\
' \a-!

/ar'a..11
/,/

,-## **j;P;,,-
Comune diCerveteri


