
 

 

 

 
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

(Prov. di Reggio Calabria) 
 

Il Sindaco 
______________________ 

 

ORDINANZA N° 4 

Prot. n. 2156 del 17/03/2015 

 

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA IGIENICO SANITARIA, DI SICUREZZA URBANA E DELLA SALUTE 

PUBBLICA, FINALIZZATA ALLA CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON, 

RECUPERO, SMALTIMENTO IN DISCARICA E BONIFICA DI ALCUNI TRATTI DELLA SPONDA SX 

DELLA FIUMARA VALANIDI (DEMANIO FLUVIALE), RICADENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE 

DI MOTTA SAN GIOVANNI (PROV. DI REGGIO CALABRIA). 

 

IL SINDACO 
VISTI: 
 

 l’art. 192 comma 1 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152, che dispone “l’abbandono e il deposito 

incontrollati di rifiuti sul suolo sono vietati”; 

 l’art. 192 comma 2 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152, che dispone “è altresì vietata l’immissione di 

rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”; 

 l’art. 192 comma 3 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152, che dispone “… chiunque viola i divieti di cui 

ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei 

rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti 

reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o 

colpa …”; 

RISCONTRATO che i rifiuti speciali pericolosi e non, così come accertati dalla locale Polizia 

Municipale, sono costituiti da: lastre di eternit, inerti da demolizione, pneumatici esausti, 

ingombranti quali frigoriferi e mobilio vario, rifiuti solidi urbani, 

 

PRESO ATTO 
 

 della nota dell’ASP di Reggio Calabria – Dipartimento Prevenzione – Unità Operativa 

Complessa Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 326 del 24/2/2015, in atti al prot. n. 1910 del 

9/3/2015, avente ad oggetto “Esposto denuncia presenza amianto – Richiesta interventi di 

competenza”, con accluso il predetto esposto-denuncia; 

 della documentazione fotografica e relativa nota, trasmessa dalla Polizia Municipale di questo 

Comune di Motta San Giovanni, redatta a seguito di specifica richiesta del Sindaco, e recante il 

numero di protocollo 2104 del 16/3/2015; 

 di dover addivenire ad una bonifica dell’area della stessa; 

CONSIDERATO  

– che la zona interessata dall’abbandono di rifiuti di vario genere e consistenza, è parte della 

Fiumara Valanidi, sponda sinistra, ricadente nel territorio del Comune di Motta San Giovanni, 

da monte (ai piedi della contrada Allai) fino a valle (in corrispondenza della località Ciosso), 

Demanio fluviale di cui la Provincia di Reggio Calabria risulta essere ente gestore; 

– che la situazione costituisce motivo di crescente degrado e di potenziale pericolo per l’igiene e 

la sanità pubblica, tanto da esigere un immediato intervento di caratterizzazione dei materiali, di 

trasporto in discarica dei rifiuti e di eventuale bonifica dell’area; 
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che vengono individuati: 
 

1. in qualità di trasgressore:ignoti; 

2. in qualità di obbligato in solido: 

a. il Sig. Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, Piazza Italia, 

Reggio Calabria, giusta delega di cui al D.L.vo n. 96/99 – D. L.vo n. 112/98 e Legge 

Regionale n. 34/2002 “riordino funzioni amministrative regionali e locali”; 

b. il Dirigente della Provincia di Reggio Calabria, Settore Ambiente ed Energia Servizio 

Demanio Idrico e Fluviale, Via S. Anna II° Tronco – località Spirito Santo, Reggio Calabria; 

VISTI E APPLICATI: 

–  gli articoli 50, comma 5° e 54 comma 1, lettera C, e comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 come 

modificato dal D.L. 92/2008 – recenti misure urgenti in materia di igiene e sicurezza 

pubblica ed in deroga all’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento in ragione 

di esigenze di celerità del procedimento; 

– La preventiva comunicazione del 17/03/2015 a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, ai sensi e 

per quanto disposto dall’art. 54 del D.Lgs 267/2000, 

ORDINA 
Ai sensi dell’art. 192 comma 3 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152 

a. al sig. Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, via S. Anna II° 

Tronco – località Spirito Santo, giusta delega di cui al D.L.vo n. 96/99 – D. L.vo n. 112/98 e 

Legge Regionale n. 34/2002 “riordino funzioni amministrative regionali e locali”; 

b. al Dirigente della Provincia di Reggio Calabria Settore Ambiente ed Energia Servizio 

Demanio Idrico e Fluviale Via S. Anna II° Tronco – località Spirito Santo; 

 

Entro il termine di giorni 30 (trenta), dalla notifica della presente, di produrre la documentazione 

comprovante la caratterizzazione dei rifiuti presenti in alveo, che dovranno essere distinti per 

categorie, indicando i centri di smaltimento o di recupero dove si intende conferirli. 

Tale documentazione dovrà essere trasmessa a: 
 

- Settore V “Ambiente - Lavori Pubblici” e Comando Polizia Municipale del Comune di 

Motta San Giovanni; 

- Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento Prevenzione – Unità 

Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica; 

- Stazione dei Carabinieri di Rosario Valanidi, Via Gumeno, 3 – 89100 Reggio Calabria; 

 

Entro il termine di giorni 60 (sessanta), dalla notifica della presente, di provvedere: 
 

- alla rimozione completa dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi “, lastre di eternit, 

inerti da demolizione, pneumatici esausti, ingombranti quali frigoriferi e mobilio vario, 



 

 

 

 
COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 

(Prov. di Reggio Calabria) 
 

Il Sindaco 
______________________ 

 

rifiuti solidi urbani” presenti in alveo della Fiumara Valanidi, nei tratti meglio indicati in 

premessa; 

- alla raccolta ed allo smaltimento dei predetti rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei 

luoghi. 

AVVERTE 

 
- che i rifiuti prodotti nelle operazioni di bonifica, dovranno essere rimossi e conferiti presso 

idoneo centro di smaltimento autorizzato. La ditta incaricata dovrà presentare idonea 

documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento agli Enti sopra indicati; 

- che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato gli interventi saranno svolti in via 

sostitutiva dal Comune che si rivarrà per il recupero degli oneri sostenuti; 

- che in caso di inosservanza delle prescrizioni dalla presente Ordinanza il Responsabile del 

Servizio competente sarà passibile delle sanzioni previste dal Codice Penale; 

INFORMA 

 
- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale di 

Giustizia Amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o ricevimento dello 

stesso ai sensi della Legge n. 1034/71; 

- che è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi 

previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del 

presente atto; 

- che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione di copia all’Albo pretorio 

comunale; 

- che copia della presente Ordinanza verrà trasmessa alla stazione dei carabinieri  Comando 

Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria, 

al Comando di Polizia Municipale, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – 

Dipartimento Prevenzione – Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica, al Settore 

V “Ambiente Lavori Pubblici” del Comune di Motta San Giovanni 

- che il responsabile del procedimento è il Sig. Verduci Filippo, con sede presso il Comando 

di Polizia Municipale del Comune di Motta San Giovanni – Piazza della Municipalità (Tel 

0965/718213 – Fax 0965/711678). 

DISPONE 
 

che la Polizia Municipale e gli Organi di Polizia competenti provvedano a vigilare sull’osservanza 

di quanto disciplinato dalla presente ordinanza. 

 IL SINDACO 

 Ing. Paolo Laganà 


