
COMUNE DI I O R ¡VI I A
Provincia di Latina

ORDINANZA N. DEl  Z  -  2iO • €

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 24 dell’11/12/2018 è stata disposta per il giorno 
12/12/2018, ad opera della Soc. Formia Rifiuti Zero, la bonifica dell’immobile del patrimonio di
sponibile 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;

Dato atto che in data 12/12/2018 sono iniziati i lavori di pulizia dell’area in argomento da parte 
della Soc. Formia Rifiuti Zero;

Dato atto che dal sopralluogo effettuato in data odierna unitamente al personale della Società FRZ 
è emerso che nel sito sono presenti diverse tipologie di rifiuti, per cui le operazioni di bonifica ri
chiedono l’ausilio di ditte specializzate nonché di un congruo termine per completarle;

Ritenuto di dover provvedere tempestivamente ad interdire l’accesso all’immobile ed alla zona cir
costante, nonché il transito di mezzi e persone in prossimità della struttura, al fine di garantite 
l’incolumità pubblica e privata e consentire le operazioni di smaltimento in massima sicurezza;

Ritenuto di riservare l’accesso all’area esclusivamente al personale autorizzato allo svolgimento 
delle operazioni di bonifica, ovvero alla pulizia di qualsivoglia materiale secco e/o infiammabile ;

Per i motivi di cui in premessa;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

Visto lo statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza e, fatti salvi i diritti di terzi;

ORDINA

- di confermare l’Ordinanza n. 24 del 11/12/2018, concedendo alla Società F.R.Z. s.r.l. i termini ne
cessari per l’esecuzione di tutte le opere di bonifica e di smaltimento, anche con l’ausilio di Ditte 
specializzate allo smaltimento dei rifiuti secondo la loro diversa tipologia;

- di interdire l’accesso al sito e all’area circostanza dalla data odierna e sino al termine dei lavori di 
bonifica e messa in sicurezza dell’area con annesso fabbricato;

- di autorizzare all’ingresso solo il personale incaricato di realizzare la suddetta bonifica, ovvero la 
pulizia di qualsivoglia materiale secco e/o infiammabile presente sull’area in argomento, con obbli
go per il predetto personale di previo transennamento dell’area interessata;

DISPONE

-  Che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza sarà perseguita secondo la vigente nor



mativa, non esclusa la denuncia alVA.G. competente.

-  Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio online del Comune di Formia;

- Che copia della presente venga immediatamente notificata alla Società F.R.Z. srl e:

• 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 Costan. 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 -  Via Palazzo, n. 150 -  FORMIA;

Il Comando di P.L. le Forze deH’Ordine ed il V Settore Area Tecnica Servizio Ambiente, sono inca
ricati, ciascuno per la parte di propria competenza, al rispetto dell’esecuzione della presente ordi
nanza e, degli adempimenti ad essa connessi.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg , ovvero ricor
so straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazio
ne o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla sede Comunale, li -'/*<? - Qoi &

IL SINDACO
(Dott.ssa Paola VILLA)
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