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COMUNE DI SERAVEZZA
(Provincia di Lucca)


ORDINANZA N. 213 DEL 15-09-2017
DEL REGISTRO GENERALE

Registro Interno N. 18 Del  15-09-2017
Pubblicazione Reg. Pub. _______
dal ____/____/2017
al ____/____/2017

Oggetto: BONIFICA  DA  RIFIUTI PRESENTI PRESSO CAVA RIGO IN LOC. CANALE DELLE GOBBIE, COME DA RAPPORTO ARPAT	    
	   
IL SINDACO
preso atto della comunicazione di ARPAT Prot. cl. LU.01.03.29/18.6 del 05/07/2017 acquisita per PEC in data 06/07/2017 con prot. n. 17522 con la quale vengono trasmessi a questa Amministrazione gli esiti del sopralluogo effettuato nell’ambito del “Progetto Regionale Cave” in data 12/05/2017 dal Settore Versilia Massaciuccoli Dipartimento di Lucca, presso la Ditta Dune srl, esercente la “cava Rigo” in loc. Canale delle Gobbie nel Comune di Seravezza;

atteso che dal sopralluogo svolto alla presenza del Sig. Claudio Colombi, Amministratore Unico della Dune srl, Ditta affittuaria della “Cava Rigo” di proprietà della Costa Medicea sas,   è emerso che attualmente le lavorazioni sono sospese per un contenzioso tra Ditta affittuaria e Ditta proprietaria, relativamente alla messa in sicurezza del sito estrattivo (tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate per le lavorazioni sono state smontate e rimosse),  e che nell’area di coltivazione e nelle relative pertinenze è stato riscontrato quanto segue:
(…)
presso il fonte escavazione vi sono rifiuti non pericolosi, derivanti  dalla precedente attività estrattiva svolta dalla proprietà;
nelle aree circostanti/perimetrali, vi sono rifiuti di vario genere come materiale plastico, materiale ferroso e inerti;
all’interno di una costruzione utilizzata come deposito per attrezzature e macchinari sono stati rinvenuti batterie e fusti per la raccolta dell’olio;
adiacente all’area di cava è presente un bacino naturale formatosi grazie all’affluenza delle acque del canale delle Gobbie, il quale comprende anche una galleria abbandonata di una precedente coltivazione ormai completamente sommersa; anche in questa zona sono presenti rifiuti abbandonati in particolare tubazioni in plastica;

considerato che , per quanto sopra citato e così come richiesto da ARPAT, risulta necessario procedere allo smaltimento di tutti i rifiuti rinvenuti, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006;

ATTESO che sulla base di quanto sopra specificato, l’ Ufficio Ambiente  ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento finalizzato ad adozione di ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006  per lo smaltimento dei rifiuti nei confronti della Ditta DUNE srl con sede in Via Ferrucci 92, 59100 Prato, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. Colombi Claudio nato a Carrara (MS) il 24/05/1969 e residente a Castelnuovo Magra (SP) Via dei Pini snc. , in qualità di esercente la “Cava Rigo”, intimando alla stessa di provvedere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale atto, alla rimozione e al corretto smaltimento mediante Ditta autorizzata di tutti i rifiuti rinvenuti durante il sopralluogo effettuato contestualmente con ARPAT,  secondo le modalità dettate dalla normativa vigente; 

VISTA la nota Prot. 19329 del 27/07/2017 ricevuta dalla Ditta Dune Srl nella quale la Stessa contesta per una serie di ragioni la paternità di tale onere;

preso atto della nota della Regione Toscana acquisita con prot. PEC n. 23101 in data 08/09/2017 in cui viene chiesto a questo Ente, sulla base degli esiti di sopralluogo eseguito da ARPAT, di provvedere all’adozione di un ordinanza ai sensi dell’ art. 192 del DLgs. 152/06 , qualora i suddetti rifiuti alla data della nota in questione,  non risultassero ancora rimossi;

CONSIDERATO che l’Ufficio Ambiente nel frattempo, aveva richiesto agli Uffici Urbanistica e Suap con note rispettivamente prot. n. 19668/2017 e 23205/2017,  verifiche circa l’effettivo proprietario della cava in questione;

PRESO ATTO della nota del SUAP prot. 23247 del 11/09/2017 , con la quale viene comunicato che il legittimo proprietario della Cava Rigo risulta essere il Sig. Noceti Giorgio, nato a Genova il 13/07/1958 e residente a Montignoso in Via del Pero n. 14, in qualità di Legale Rappresentante della Società Costa Medicea sas con sede in Seravezza località La Costa, Viale Leonetto Amadei n. 318;

Visto il Contratto di affitto di ramo d’azienda rep. N. 20.914 stipulato in data 18/12/2015 con la quale la Società Costa Medicea  sas di Noceti Giorgio & C.  in qualità di proprietaria della Cava Rigo, affitta il ramo d’azienda  alla Società DUNE srl con sede in Prato in Via Ferrucci n. 92 , rappresentata dal Sig. Colombi Claudio nato a Carrara il 24/05/1969 e residente a Castelnuovo Magra (SP) in Via dei Pini n. 24 , in riferimento all’attività di coltivazione ed estrazione del materiale lapideo della cava denominata Rigo, nel comune di Seravezza;

Considerato che, l’art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 prevede:
	il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
	l’obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo 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, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;
	che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle spese anticipate;


Ritenuto necessario, dover procedere alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti presenti nell’area citati nel precedente verbale ARPAT, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

VISTO il configurarsi altresì, delle fattispecie previste dall’art. 192 comma 1 – D.Lgs. 152/2006 – che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

VISTI:
	D.lgs. 267/2000;

D. Lgs. 152/2006;
ORDINA
Alle Ditte:
“Dune srl” (p.iva 02139700971) con sede in Via Ferrucci 92, 59100 Prato, rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. Colombi Claudio nato a Carrara (MS) il 24/05/1969 e residente a Castelnuovo Magra (SP) Via dei Pini snc. , in qualità di “parte conduttrice” per l’esercizio del ramo d’azienda dell’attività in questione;
Società “Costa Medicea  sas di Noceti Giorgio & C” rappresentata dal Sig. Noceti Giorgio, nato a Genova il 13/07/1958 e residente a Montignoso in Via del Pero n. 14 in qualità di “parte locatrice” del ramo d’azienda in località Canale delle Gobbie dove ha sede la Cava denominata “Rigo”;
 ciascuno per le rispettive competenze,  a provvedere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente,  alla rimozione di tutti i rifiuti abbandonati presso la Cava “Rigo” descritti nel rapporto di sopralluogo effettuato da ARPAT e citato in premessa, allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi consentiti dalla legge tramite Ditte opportunamente autorizzate e pertanto al ripristino dello stato dei luoghi, comunicando a questo Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

AVVERTE 

·	Che il  Comando di Polizia Municipale è incaricato di effettuare controlli per verificare il rispetto di quanto prescritto da questa Ordinanza;
·	Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
·	Che in caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente;
·	Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla notifica , e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni dalla notifica.
DISPONE

-	che una copia del provvedimento sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;
-	che una copia del presente atto venga trasmessa al: Settore LL.PP. /Ambiente, Comando di Polizia Municipale, Ufficio Urbanistica, Ufficio SUAP , ARPAT Dipartimento di Prevenzione

che il presente provvedimento con eventuale relata di notifica, sarà depositato agli atti presso l’ufficio competente

 									           Il Sindaco
      									   
								Rag. TARABELLA RICCARDO



