COMUNE DI VILLONGO
Provincia di Bergamo
-Area tecnica e territorioCAP 24060, via Roma n.41 C.F. - P.IVA 00719120164
Tel. 035-927.222 – fax 035 – 929.521
www.comune.villongo.bg.it e mail tecnico@comune.villongo.bg.it

ORDINANZA n. 65 del 23.11.2021
OGGETTO: Rimozione, avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti e ripristino stato dei luoghi
Comune di Villongo via Sora - Applicazione art. 192 co. 1 D.lgs.n. 152/2006 e s.m.i.

IL SINDACO
PRESO ATTO dell’Ordinanza n.06/2015 in data 23.01.2015, per la “Rimozione e lo smaltimento
di rifiuti speciali abbandonati in modo incontrollato – art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 in
via Sora”, sui terreni individuati al foglio 2, mappali n. 1914 e n. 4301;
PRESO ATTO che l’Ordinanza era a carico della Sig.ra S.R.M. in qualità di titolare dell’Azienda
floro –vivaistica “La Rosa“ in qualità di esecutrice e del Sig. N.L. in qualità di proprietario delle
aree, ora deceduto;
PRESO ATTO del ricorso al Tar promosso dal Sig. N.L. contro il Comune di Villongo e la Sig.ra
S.R.M., per l’annullamento/revoca dell’Ordinanza
PRESO ATTO che la Sentenza 494/18 Reg.Sent. n.3959/16 R.G. emessa in data 23.02.2018, ha
ritenuto la Sig.ra S.R.M. (in qualità di titolare dell’Azienda Floro – Vivaistica “La Rosa “), e la
Sig.ra L.M., colpevoli dei reati contestati;
PRESO ATTO che la sentenza n.01100/2018 Reg.Prov.Coll - 00836/2015 Reg.Ric pubblicata in
data 20.11.2018, stralciava la posizione del Sig. N.L.( deceduto);
PRESO ATTO che in data 30.07.2021 è stato eseguito su Ordine del Tribunale di Bergamo il
dissequestro dei mappali n. 1914 e n. 4301 foglio 2;
PRESO ATTO della Comunicazione pervenuta dalla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia“Stazione Carabinieri Forestale di Villongo, in data 02.08.2021 prot.n. 7927, avente ad oggetto “
Villongo Proc.Pen. 1358/2014 mod.21 Reg. Memoriale n. 90/2019 – Sentenza 494/2018 Reg.Sent.
– Ordinanza Rimozione Rifiuti n.06/2015 emessa in data 26.01.2015 – Dissequestro aree Particelle
catastali n.1914 – 4301 foglio 2 censite nel Comune di Villongo di proprietà eredi N. S.”;
PRESO ATTO del sopralluogo effettuato con i Carabinieri Forestale di Villongo in data
24.09.2021, presso le aree identificate ai mappali n. 1914 e n. 4301, foglio 2, come da
documentazione fotografica in allegato, ove si è evidenziata la presenza di macerie e rifiuti in
grande quantità, tali da alterare lo stato dei luoghi;
CONSIDERATO che l’art. 192 del D.lgs 152/2006 dispone:
- il divieto di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee;
- l’obbligo, per coloro che violano tali divieti, di rimuovere, recuperare o smaltire detti rifiuti
e di ripristinare lo stato dei luoghi;
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-

che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al
recupero delle somme anticipate;

RITENUTO:
- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o di
recupero di detti rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza
sanitaria ed ambientale del sito;
- configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall’art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006, che
prescrive l’obbligo di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
RICHIAMATI:
- il D.lgs. n. 152/2006;
- il D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA
alle Signore:
- R. M. S. nata a C. (BG) il 19.11.1979, residente a V. (BG) in via S. n.4;
- L. M. nata a S. il 12.03.1965, residente a F.S.(BG) in via M. n. 53;
in qualità di locatarie dell’area identificata catastalmente ai mappali n. 1914 e n. 4301 foglio 2;
1) di provvedere entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza, ad
eseguire i seguenti interventi:
- rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;
- ripristino dello stato dei luoghi (art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006);
2) di esibire a questo Comune apposita documentazione probatoria dell’esecuzione
dell’ordinanza, al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei
competenti organi di controllo, ivi compresi i formulari di smaltimento dei rifiuti;

DISPONE
che in caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà
all’esecuzione d’ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da
questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle
stesse, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art. 50 del
D.lgs. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi del
D.lgs. 152/2006.

DEMANDA
Al personale dei Carabinieri Forestale di Villongo e al Responsabile del Settore Tecnico, la
vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l’adozione dei
provvedimenti di loro competenza.
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INFORMA
Che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Crevena Santina dell’Area Tecnica e Territorio;

DISPONE
Che la presente ordinanza sia notificata alle Signore:
- R. M. S. nata a C. (BG) il 19.11.1979, residente a V. (BG) in via S. n.4;
- L. M. nata a S. il 12.03.1965, residente a F. S. (BG) in via M. n. 53;
in qualità di locatarie dell’area identificata catastalmente ai mappali n. 1914 e n. 4301 foglio 2;

DISPONE INFINE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
- Stazione Carabinieri Forestale di Villongo;
- Ufficio Messi Comune di Foresto Sparso;
- Ufficio Messi Comune di Villongo:
- Comando di Polizia Locale, Comune di Villongo;
- Procura della Repubblica – Bergamo - PEC esecuzioni.procura.bergamo@giustiziacert.it;
- ARPA competente per territorio, per la verifica di eventuali episodi di inquinamento
ambientale – PEC dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it;
Che copia del presente Provvedimento venga pubblicato:
- all’Albo Pretorio dell’Ente Comunale;
- sul Sito istituzionale dell’Ente comunale.

Il Sindaco
Ori Belometti Maria
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

