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Protocollo N.0068883/2021 del 24/09/2021

Comune di Anzio

COMUNE DI ANZIO

U

IL SINDACO
PREMESSO:
Che in data 22.09.2021 il personale del Comando di Polizia Locale effettuava un sopraluogo presso
Via del Leone altezza civico 1 e 2 accertando la presenza di un copioso accumulo di rifiuti
ingombranti.
VISTO che tali rifiuti sono stati accatastati dal Sig. Carnemolla Daniele Amministratore pro tempore
dei condomini di Via del Leone civico 1 e 2, a seguito delle sgombero degli appartamenti occupati.
Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 rubricato: “Divieto di abbandono” che vieta l’abbandono e il deposito
incontrollati di rifiuti sul e nel suolo con obbligo, per chi viola il suddetto divieto, di procedere alla rimozione
di quanto abbandonato;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 che prevede in caso di abbandono di rifiuti che il Sindaco, con
ordinanza, disponga le attività di ripristino dello stato dei luoghi entro un termine stabilito;
VISTO l’art. 255 del D.Lgs. 152/2006 rubricato “Abbandono di rifiuti” che prevede, al primo comma, la
sanzione la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro per chi viola il divieto di cui
all’art. 192 D.Lgs. 152/2006 e al terzo comma la pena dell’arresto per chi non ottempera all’ordinanza del
Sindaco emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che obiettivo delle pubbliche amministrazioni è quello di raggiungere standard elevati di
raccolta differenziata ed evitare l’abbandono incontrollato di rifiuti;

ORDINA
Al Sig. Carnemolla Daniele nato a Roma il 27.01.1989 in qualità di Amministratore dei
Condomini di Via del Leone civico 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni 3 (Tre), dalla
pubblicazione della presente ordinanza, di effettuare i seguenti interventi :
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Procedere alla rimozione di tutti i rifiuti differenziandone le tipologie e mediante ditta
autorizzata;



Provvedere all’invio al Comune di Anzio di tutta la documentazione attestante
l’avvenuto smaltimento dei rifiuti mediante copia dei FIR ( Formulario Identificazione
Rifiuti ) nonché eventuale progetto di bonifica redatto da tecnico specializzato.



Inviare al Comune di Anzio denominazione ed informazioni della ditta incaricata alla
rimozione e smaltimento dei rifiuti.

DISPONE
Che è incaricato della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le
previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Anzio, gli altri organi
o enti comunque tenuti per legge;
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Anzio per la durata di
giorni trenta, nonché sul sito internet Comunale affinché chiunque abbia interesse possa prenderne
visione;
La non ottemperanza alla presente ordinanza prevedrà, oltre alle sanzioni amministrative, l’intervento
di questa Amministrazione in danno della proprietà.

INFORMA
che avverso il presente atto può essere presentato Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in via alternativa, Ricorso Straordinario
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti come sopra.
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento è il Dott.
Luigi D’Aprano – Dirigente Area Tecnica, delegato ad interim con decreto Sindacale n. 8 del
24/04/2020;
- Contatto telefonico: (tel. 06/98499467)
- Amministrazione competente: Comune di Anzio
- Ufficio Depositario degli Atti: U.O. Ambiente e Sanità
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Notificare a:
Sig. Carnemolla Daniele nato a Roma il 27.01.1989 residente in Via Capoterra – Fraz. San Silvestro
n.18 Longone Sabino (RI) cap 02020.con ulteriore studio presso via dei Gladioli n.55 Anzio 00042
(Rm).
Comando Polizia Municipale – Sede
ASL RM 6 – Servizio Igiene Pubblica – Viale Severiano 5 – 00042 ANZIO
Comunicare a:
a mezzo PEC a: Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, Compagnia Carabinieri di Anzio,
Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno, alla Sezione Operativa Navale Guardia di
Finanza di Anzio, al Comando Provinciale dei VV.FF.

IL SINDACO
Candido De Angelis
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