COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
____________________
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ORD. N. 87
PROT. N. ______

GREZZANA, 14/09/2016
IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

CONSIDERATO che nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 settembre si è verificato un
incendio presso il Centro di Raccolta comunale sito in località Carrara di Grezzana;
VISTA la nota della sala operativa del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona
pervenuta in data 12/09/2016 prot. 0017812 con la quale veniva comunicato un intervento
con proprio personale e mezzi presso la località Carrara per incendio presso l'ecocentro
comunale;
PRESO ATTO che nella succitata nota veniva, altresì, comunicato che a causa
dell'incendio le travature in legno della tettoia di copertura della zona di conferimento rifiuti
risulta gravemente danneggiata e pertanto si rende necessario rendere inagibile la
struttura;
CONSIDERATO che il Centro di Raccolta è normalmente accessibile agli utenti del
Comune di Grezzana al fine di conferire varie tipologie di rifiuti;
CONSIDERATO che il suddetto impianto è gestito dalla ditta Amia Verona spa;
CONSIDERATO che quanto sopra esposto è da ritenersi presupposto per l'emanazione di
ordinanza sindacale onde prevenire ed eliminare possibili gravi pericoli per la pubblica e
privata incolumità;
RITENUTO, pertanto, di doversi procedere con l'emissione di un provvedimento
contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il comma 4, dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli
Enti Locali”;
VISTO l'art. 650 c.p. dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, secondo cui
chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non
costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro
206,00;

O R D I N A

Alla ditta Amia Verona spa con sede in Via B.Avesani n. 31 VR, in qualità di gestore del
Centro di Raccolta Comunale sito in località Carrara, l'immediata chiusura dell'impianto
onde prevenire ed eliminare possibili gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità fino
a successivo nuovo provvedimento.
Rimane consentito l'accesso all'interno dell'impianto ai seguenti addetti:
 personale Amia, Vigili del Fuoco, personale Arpav, Protezione Civile e personale
del Comune di Grezzana.
A V V E R T E

che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente
provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne
risponderanno in sede civile, penale e amministrativa;
D I S P O N E

-

A L T R E S I'

-

la notifica della presente Ordinanza per ogni effetto alla ditta Amia Verona spa in
qualità di gestore dell'impianto, come in premessa identificato;

-

l'invio di copia della presente Ordinanza:

-

alla Prefettura di Verona, Via S.Maria Antica 1;
al Comando Vigili del Fuoco di Verona;
all' Arpav Dipartimento di Verona;
alla Provincia di Verona Settore Ambiente;
alla Stazione Carabinieri di Grezzana;
all'Ufficio di Polizia Municipale, sede, per i controlli di competenza;
all'Area Patrimonio Ecologia e Informatica, sede;

la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune della presente Ordinanza per la
durata di 15 gg. consecutivi;
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di
consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n.
104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
IL SINDACO
(Arturo Alberti)

