
COMUNE DI SAN NICANDRO  GARGANICO
Provincia di Foggia

L'anno  duemilaquindici addì  venti del mese di aprile,

IL SINDACO

Premesso che:
sono in corso indagini di polizia giudiziaria da parte del Comando Carabinieri Tutela-
Ambiente di Bari al fine di accertare la violazione di norme ambientali e di leggi sanitarie
poste a tutela della salute e della pubblica incolumità;
nell’ambito delle predette indagini è stato effettuato un sopralluogo ed è stato disposto-
l’utilizzo di speciali strumenti tecnologici sulla Via Lauri della Città e, precisamente,
all’interno del perimetro del campo di calcio, ove insisteva una discarica di rifiuti;
a seguito di tale attività è stata rilevata la presenza nel sottosuolo di: “una serie di-
anomalie dipolari disposte in modo caotico su tutta la superficie con valori del gradiente
magnetico che variano da -800 a + 1100 nT/m”;
in data 18 aprile 2015 il comandante della stazione dei Carabinieri, Mar. Ca. Dino-
Colella, notificava al Sindaco estratto del provvedimento n. 28/2 del Comando Tutela
Ambiente di Bari, acquisito al prot. N. 4024 del 20.04.2015 con il quale si invitava ad
emettere ordinanza di sgombero dell’intera area al fine di preservare la stessa da ogni ed
eventuale attività umana, che possa alterare la situazione dei luoghi ed ostacolare
l’attività investigativa condotta dalla competente Procura della Repubblica di Foggia;
occorre urgentemente e senza dilazione alcuna sgomberare l’area da persone e/o cose al-
fine di evitare di esporre la popolazione a possibili contaminazioni e, comunque, a gravi
rischi per la salute;

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE
PUBBLICA MINACCIATE DA RIFIUTI PERICOLOSI NON MEGLIO
SPECIFICATI.
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Ritenuto di dover accogliere la richiesta del Comando Carabinieri Tutela Ambiente di
Bari per il tramite del Ma. Ca. Dino Colella della Stazione Carabinieri di San Nicandro
Garganico, stante la necessità e l’urgenza di dover conservare l’area nella disponibilità
dell’Autorità Giudiziaria e di evitare l’esposizione della popolazione a pericoli per la
salute e l’incolumità pubblica;

Rilevato che l’intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale anche a
causa della mancanza di misure necessarie (muri di recinzione, cancelli, etc.) atte ad
impedire l’accesso di persone ed il conseguente rischio di esposizione a ;

Visto il R.D. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 54, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che assegna al Sindaco quale
Ufficiale del Governo, l’adozione con atto motivato di provvedimenti contigibili ed
urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l’art. 192 comma 1 e comma 3 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto l’art. 255 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2009 n. 94;

Visto l’art. 7 della legge n. 241/1990 ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati
da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell’urgenza di
salvaguardare l’igiene e la salute pubblica) non viene comunicato l’avvio del
procedimento.

Ordina

l’immediato allontanamento dall’area sopra indicata di ogni persona e/o cosa ivi1.
presente, con facoltà, nel caso di inottemperanza alla presente ingiunzione, di
rimozione coattiva a mezzo dell’impiego della forza pubblica,
 il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti all’insediamento delle2.
persone e/o cose e la sua conservazione mediante la realizzazione di recinzione e sino
al termine dell’attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Demanda al personale del Corpo di Polizia Municipale l’esecuzione del presente
provvedimento, nonché ogni ulteriore attività di vigilanza e verifica ovvero coercitiva di
propria competenza.

Il mancato rispetto del presente obbligo sarà punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria di € 500,00 (cinquecento), a norma del combinato disposto dell’art. 7bis 1°
comma del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 3 comma 6 della legge 15 luglio 2009
n. 94.

L’inosservanza degli ordini contenuti nel presente provvedimento verrà perseguita a
norma dell’art. 650 del Codice Penale e l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi
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effettuato dall’Amministrazione comporterà l’addebito delle spese a carico dei
trasgressori.

Informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso
giurisdizionale al Tar Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica.

Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa a:
S.E. il Prefetto di Foggia,-
Stazione Carabinieri di San Nicandro Garganico,-
Polizia Municipale di San Nicandro Garganico,-
Responsabile Servizio Ambiente Comune di San Nicandro Garganico,-
Responsabile Servizio Manutenzione Comune di San Nicandro Garganico,-
Regione Puglia Servizio Ambiente.-

IL SINDACO
F.to GUALANO PIERO PAOLO
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 20-04-2015    al 05-05-2015
Lì  20-04-2015

IL RESPONSABILE
F.to Augello Vincenzo

È copia conforme all’originale
Lì  20-04-2015

IL RESPONSABILE
 Augello Vincenzo
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