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ORDINANZA SINDACALE N. 3
PROT. N. ______

OGGETTO:

GREZZANA, 25/01/2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
Sversamento reflui Via Betteloni di Stallavena

IL SINDACO
VISTA il verbale di sopralluogo del 24/01/2018 prot. 1468 redatto dall'Ufficio Tecnico
comunale in concerto con la locale Polizia Municipale dal quale si evince la presenza di
reflui verosimilmente di natura fognaria sulla pubblica Via Betteloni in frazione di
Stallavena all'altezza del fabbricato fronte civici n. 24 e 24/a;
CONSIDERATO che nel succitato verbale viene, altresì, evidenziato che da informazioni
assunte in loco dal proprietario del suddetto fabbricato la causa dello sversamento in
strada dei succitati reflui è dovuta a problematiche nell'impianto fognario del fabbricato
medesimo;
RITENUTO di adottare, in qualità di massima autorità sanitaria locale apposito
provvedimento onde evitare pericolo per la salute pubblica;
PRESO ATTO che i proprietari del fabbricato in oggetto corrispondente ai civici n. 24 e
24/a risultano essere rispettivamente il Sig. Vinco Marcellino nato a Verona il 03/02/1947
ed il Sig. Ermini Nicola nato a verona il 08/01/1971;
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;
AI SENSI l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
ORDINA
Ai Sigg.ri:
• Vinco Marcellino nato a Verona il 03/02/1947 residente in Viale Rimembranza di
Rosaro n. 5/a proprietario dell'appartamento corrispondente al civico 24 del

•

fabbricato sito in Via Betteloni di Stallavena;
Ermini Nicola nato a Verona il 08/01/1971 residente in Via Betteloni di Stallavena n.
24/a proprietario dell'appartamento del fabbricato sito nella medesima via;

Di porre in essere nell'immediato, al fine di prevenire potenziali pericoli di igiene
pubblica, ogni intervento necessario atto ad impedire la fuoriuscita dei reflui provenienti
dal fabbricato sito in Via Betteloni di Stallavena civici n. 24 e 24/a sulla medesima via
pubblica.
Di produrre, entro 10 gg. dal ricevimento della presente, una relazione che illustri gli
interventi messi in atto al fine della risoluzione della problematica riscontrata.
AVVERTE
a) che in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio e le
relative spese saranno addebitate a carico del destinatario della presente Ordinanza,
senza pregiudizio dell'azione penale, così come espressamente previsto dalla
normativa vigente.
) che eventuali danni ambientali, nonché a persone e cose, derivanti dal mancato
rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei suddetti proprietari sopra
meglio generalizzati, che ne risponderanno in sede civile, penale e amministrativa;
DISPONE
-

la notifica della presente Ordinanza, per ogni effetto di Legge, ai Sigg.ri:

•

Vinco Marcellino nato a Verona il 03/02/1947 residente in Viale Rimembranza di
Rosaro n. 5/a;
Ermini Nicola nato a Verona il 08/01/1971 residente in Via Betteloni di Stallavena n.
24/a

•
-

l'invio di copia della presente Ordinanza a:
- Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;
- ARPAV – Dipartimento di Verona;
- Provincia di Veroa – Settore Ambiente;
- Stazione Carabinieri di Grezzana;
- Area Tecnica Edilizia Privata - sede;
- Ufficio Ecologia – sede;
- Ufficio di Polizia Municipale – sede – che è incaricato ad attuare gli opportuni
controlli e verifiche per il rispetto del presente provvedimento, relazionando
in merito;

-

la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni 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

(Ing. Arturo
Alberti)

