CITTA' DI SPOLTORE
Ordinanza N. 15 del 13/06/2019
OGGETTO: DISCARICA DISMESSA PER RIFIUTI URBANI UBICATA IN LOCALITÀ S. TERESA.
DELIMITAZIONE AREA.

IL SINDACO
Premesso:
- che il sito situato in via Località Santa Teresa di Spoltore, a seguito del censimento effettuato
dall’ARTA sui siti contaminati è stato inserito con DGR n. 1592 del 27.12.2006 (Anagrafe siti
contaminati) tra le discariche dismesse di natura pubblica (indice di pericolosità pari a 86,20 –
scheda PE 230016);
- che tale sito rientra in un’area non popolata e nella quale sono in esercizio impianti di produzione
di energia elettrica;
Tenuto conto che:

-

con DPGR n. 26 dell’11.04.2019, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 13700 del
23.04.2019, il sottoscritto è stato nominato Commissario ad acta con l’attribuzione di tutti i
poteri stabiliti dalla legge e, in particolare, dell’art. 54 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i
per le seguenti finalità:
a) Monitorare la matrice ambientale acqua sotterranea di cui alla Parte Quarta, Titolo V del
D. lgs. N. 152/2006 e s.m.i. e D.D n. DR4/158 del 14.09.2009;
b) Adottare tutte le misure, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., riguardanti le attività e gli interventi necessari per la eventuale messa in sicurezza
del sito, propedeutica al completo adeguamento della discarica, in Loc. “Santa Teresa” –
di Spoltore, con la chiusura definitiva ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 36/03 e s.m.i., in
conformità alla normativa nazionale e regionale;
c) Adottare nei confronti degli Uffici del Comune i conseguenziali provvedimenti necessari
all’espletamento delle attività collegate all’ incarico di Commissario “ad acta”;
d) Segnalare con tempestività, agli organi regionali competenti, eventuali problematiche e/o
interventi individuati e connessi all’attuazione dei punti a) e b);
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-

in data 7 maggio 2019, avendone titolo e legittimazione in base agli atti indicati in
premessa, si è insediato formalmente nella qualità di Commissario ad Acta per
l’adempimento e l’esecuzione dei provvedimenti indicati nel soprarichiamato DPGR n.
26/2019;

-

con determinazione del Commissario ad acta n° 1 del 17.05.2019 ratificata con
determinazione n° 2 del 05.06.2019 si disponeva, al fine di avviare le attività in esecuzione
del DPGR n° 26 dell’11.04.2019, un sopralluogo presso la ex discarica ubicata in località S.
Teresa di Spoltore, convocando per il giorno 28.05.2019, alle ore 10.00:

-

la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti

-

l’ARTA Abruzzo DSB Chieti

-

La Basiktre s.rl ( Corso Italia, 8 Milano)

-

Il tecnico incaricato Geologo Silvio Tatoni

-

Il Responsabile del Settore VI – Dott. Mauro Tursini

-

Il Geometra Giuseppe Del Pretaro

-

Il Responsabile del Settore IV – Arch. Giovanni Merico

-

Sborgia Diego erede Sborgia Arcangelo

-

Sborgia Lia erede Sborgia Arcangelo

-

Sborgia Antonietta erede Sborgia Arcangelo;

-

al sopralluogo risultavano assenti:
la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti
l’ARTA Abruzzo DSB Chieti
La Basiktre s.rl ( Corso Italia, 8 Milano)
Sborgia Diego erede Sborgia Arcangelo
Sborgia Lia erede Sborgia Arcangelo
Sborgia Antonietta erede Sborgia Arcangelo;

-

con nota trasmessa in data 30 maggio via mail e acquisita al protocollo generale dell’Ente in
data 31.05.2019 con n°18409, l’Avv. Donato Di Campli comunicava che i suoi assistiti
Sigg. Diego Sborgia, Lia Sborgia, Antonietta Sborgia “hanno accettato l’eredità con
beneficio d’inventario e … sono estranei al procedimento di bonifica della discarica
dismessa di Santa Teresa di Spoltore”…

Considerato che:
-

la Provincia di Pescara, Settore III – Ambiente e Pianificazione territoriale, con ordinanza
n°463 in data 18 marzo 2015 ( trasmessa a questo Ente in data 23 marzo 2015 e recepita al
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protocollo in pari data al n° di prot. 9891), individuava il Comune di Spoltore e il sig.
Arcangelo Sborgia… entrambi responsabili della potenziale contaminazione derivante
dall’attività di discarica svolta da ciascuno nelle modalità e nei tempi di cui alle delibere
comunali n° 162 del 5 agosto 1969 e n° 83 del 26 gennaio 1981, ordinando di provvedere ai
sensi del titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e in particolare ai sensi dell’art. 242,
comma 1 e seguenti del medesimo decreto, predisponendo anche il necessario Piano di
Caratterizzazione..;

-

gli eredi Sborgia, invitati con nota prot. n° 117451 del 19.05.2016 a prendere visione degli
elaborati del Piano di Caratterizzazione e a presentare eventuali valutazioni entro il termine
di 30 giorni, non hanno fornito alcun riscontro;

-

il Piano di Caratterizzazione in sede di conferenza dei servizi in data 17.07.2018 è ritenuto
approvabile dalla Regione Servizio S.G.R. unitamente alle Amministrazioni intervenute,
prescrivendo la elaborazione, al fine di tutelare la risorsa idrica e limitare i danni che la
discarica potrebbe arrecare all’ambiente ed ai possibili bersagli, di un apposito progetto di
MISP, per l’area di che trattasi;

-

il progetto di “messa in sicurezza permanente della discarica dismessa per rifiuti urbani
ubicata in località Santa Teresa di Spoltore”, già inviato alla Regione Abruzzo S.G.R. sarà
oggetto dell’indicenda conferenza di servizi;

-

contestualmente, nelle more dell’intervento di bonifica, risulta necessaria l’adozione di tutte
le misure di prevenzione utili a tutelare la pubblica incolumità quale l’interdizione a terzi
dell’accesso all’area in oggetto;
Dato atto che con ordinanza n. 18 del 10.08.2018 sono state adottate specifiche misure e di
prevenzione, adeguate limitazioni all’utilizzo dei suoli nell’area del sito e zone limitrofe al
fine di evitare danni alla salute dei cittadini residenti o comunque transitanti e operanti nella
medesima area;

Rilevato che:
-

il proprietario non ha provveduto a realizzare interventi di delimitazione del sito;
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-

Occorre, pertanto, provvedere alla adeguata recinzione del sito secondo le specifiche
tecniche comunicate dal progettista incaricato, con nota prot. n°18940 del 05.06.2019
allegata alla presente;

-

l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco la competenza ad
adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica;

-

L’art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che “Se l’ordinanza adottata ai
sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine
impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi”;

-

sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente
al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;

-

tale provvedimento è destinato ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le
condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l’adozione;

-

la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto
previsto dall’art. 54 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 con nota n° 19402 dell’11.06.2019;

Tenuto conto:
- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell’avvio
del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento unitamente
alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l’esercizio dei diritti di
partecipazione;
-Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

ORDINA
Ai signori Sborgia Diego erede Sborgia Arcangelo ----------------------------OMISSIS---------------------------, Sborgia Lia erede Sborgia Arcangelo ----------------------------OMISSIS---------------------------, Sborgia Antonietta erede Sborgia Arcangelo ---------------------------OMISSIS---------------------ORDINANZA SINDACALE n.ro 15 del 13/06/2019

---- di provvedere a delimitare l’area attraverso una recinzione secondo le specifiche tecniche
indicate dal progettista Geologo Silvio Tatoni, come da relazione allegata;
Ai signori Sborgia Diego erede Sborgia Arcangelo, Sborgia Lia erede Sborgia Arcangelo, Sborgia
Antonietta erede Sborgia Arcangelo di provvedere all’uopo a presentare la SCIA presso l’ufficio
tecnico entro il termine di 10 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nonché ultimare i
lavori nei venti giorni successivi;
AVVERTE CHE
Trascorsi infruttuosamente i termini perentori di dieci giorni sopra indicati si procederà
all’esecuzione d’ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da
questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria per inosservanza
all’art. 650 c.p. senza pregiudizio dell’azione penale per gli ulteriori reati cui i destinatati di questa
Ordinanza siano incorsi.

DEMANDA
al Responsabile del Servizio Arch. Giovanni Merico di verificare l’avvenuta esecuzione del
presente provvedimento, nei termini da esso previsti;
al Comandante della Polizia Municipale di effettuare la segnalazione Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 650 c.p.

INFORMA
- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l’Arch.
Giovanni Merico;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso l’ufficio del
responsabile del procedimento;
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INFORMA, INOLTRE
– che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello
stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza
del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE
che la presente ordinanza:
a)sia notificata a mezzo di messo comunale ai signori:
Sborgia Diego erede Sborgia Arcangelo
Sborgia Lia erede Sborgia Arcangelo
Sborgia Antonietta erede Sborgia Arcangelo
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio
c) sia comunicata alla Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti e al Corpo di Polizia Municipale
Locale.
Il Sindaco
Luciano Di Lorito
1

SPOLTORE, lì 13/06/2019

Il Sindaco
\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ DI LORITO LUCIANO
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