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COMUNE

DI

FO R M IA

Provincia di Latina

V SETTORE AREA TECNICA
SERVIZIO PATRIMONIO

ORDINANZA N.
IL SINDACO
Premesso che il Comune di Formia è conduttore dell'immobile del patrimonio disponibile Regiona
le ubicato in Formia, loc. Santo Janni identificato al Foglio n° 16, Particelle 314, 45, 47,48,49,73 e
93 con annessi fabbricati, giusta contratto di locazione stipulato con la Regione Lazio in data 27
novembre 2015, Reg. Cron. n. 18612 del 09.03.2016, Rep. n. 2042 del 14.03.2016;
Considerato che sono pervenute preso la Segreteria del Sindaco segnalazioni da parte di cittadini
che lamentano lo stato di incuria ed abbandono di rifiuti nella suddetta area;
Atteso che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il
relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dell’immobile in argomento;
Dato atto che in sede di svolgimento delPAssemblea dei Soci della Formia Rifiuti Zero del
28/11/2018 il Sindaco ha incaricato la Soc. FRZ di procedere ad una urgente bonifica dell’area;
Ritenuto, che la situazione sopra rappresentata, con il trascorrere del tempo potrebbe avere ulteriori
evoluzioni negative, per cui si rende necessario provvedere alla bonifica immediata dell’area con
annessi fabbricati, atti ad evitare il peggiorare lo stato dei luoghi, a salvaguardia della salute pubbli
ca e conservazione del bene;
Vista la nota mail dell’ 11/12/2018 del Responsabile Tecnico della Formia Rifiuti Zero, Sig. Achille
Sangiovanni, con la quale, a seguito del sopralluogo effettuato per la verifica e consistenza dei rifiu
ti presenti presso la struttura Parco De Curtis, comunica che provvederanno ad avviare il prelievo e
conferimento degli stessi entro la giornata del 12/12/2018, secondo il piano di intervento che sarà
comunicato in relazione alla tipologia dei rifiuti;
Per i motivi di cui in premessa;
Visto il D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;
Visto lo statuto Comunale;
Ritenuta la propria competenza e, fatti salvi i diritti di terzi;
ORDINA
alla Soc. Formia Rifiuti Zero, di provvedere alla bonifica dell’immobile del patrimonio disponibile
Regionale ubicato in Formia,loc. Santo Janni identificato al Foglio n° 16, Particelle
314,45,47,48,49,73 e 93 con annessi fabbricati, ovvero alla pulizia di qualsivoglia materiale secco
e/o infiammabile entro e non oltre il 12/12/2018 e che, comunque successivamente, dovranno es-

sere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al
fine di evitare pericoli e danni per la salute pubblica;
Si rappresenta, che eventuali danni a persone e beni, derivanti dalVinosservanza della presente
Ordinanza, saranno a carico dell'intestatario deWatto e, perseguiti secondo la vigente normativa,
non esclusa la denuncia alVA.G.competente.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio online del Comune di Formia;
Copia della presente venga immediatamente notificata all’interessato e, trasmessa per eventuale
competenza alla:
•

Prefettura di Latina - Area V - UTG - 04100 - LATINA;

•
•
•

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Formia;
Al Commissariato di Polizia di Stato Formia;
Polizia Provinciale di LATINA - Via Costa n. 1 04100 - LATINA;

•

Polizia Provinciale Distaccamento di Formia - Via O. Spaventala 04023- FORMIA;

•
•

Comando Stazione Carabinieri di Formia - Via Appia 1. Napoli 04023 - FORMIA;
Gruppo Guardia di Finanza di Formia

Il Comando di P.L. e, il V Settore Area Tecnica Servizio Ambiente, sono incaricati, ciascuno per la
parte di propria competenza, al rispetto dell’esecuzione della presente ordinanza e, degli adempi
menti ad essa connessi.
AVVERTE
che contro la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. , ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notifica
zione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla sede Comunale, li

IL SINDACO
(Dott.ssa Paola VILLA)
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