Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
Ufficio di Gabinetto

ORDINANZA N. 117 DEL 22.08.2011 prot. n. 24336

TIPO ORDINANZA
Ordinanza sindacale

SETTORE PROPONENTE
Settore I – Ufficio di Gabinetto

DATA DI EMISSIONE
22 AGO. 2011

IL SINDACO
LETTO
il processo verbale C.N.R. prot. 8473/P.G. del 10/08/2011, iscritto al Registro protocollo dell’Ente
al n.23977 del 12/08/2011, redatto dalla P.M. del Comune di Bacoli, elevato a carico di persone da
identificare, per violazione dell’art.256, co.3, T.U. D.Lgs. 156/2006 ex D.Lgs. 22/97, dell’art.50
co.3 del c.d. Decreto Ronchi e dell’art.6 L.210/83 (Misure urgenti per la tutela dell’ambiente);
DATO ATTO
che dal succitato verbale di P.G. si evince che in Via Spiaggia Romana p.c. n.20, nell’area di
proprietà del Centro Ittico Campano, attualmente gestita in regime concessorio della Società
SITARC a r.l., con sede legale in Via Masullo – Quarto c.a.p. 80010, di mq. 4213, incolta e con
presenza di alta vegetazione spontanea, recintata con rete metallica e con un cancello divelto e
fatiscente, in legno e rete metallica, è stato rinvenuto quanto di seguito elencato:
-

un cumulo rilevante di materiale di risulta costituito da scaglie di eternit; cumulo di
materiale di risulta costituito da pietre di tufo, piastrelle e intonaco; cumuli rilevanti di
brecciame e plastica; circa 30 pannelli di eternit ondulati di metri 3 x metri 1,
contenenti, presumibilmente, amianto; un serbatoio in eternit di metri 1x1x 0,50; n.3
copertoni per autocarro privi di cerchioni; n.7 copertoni di autocarro con cerchioni; n.
1 serbatoio per carburanti; n.1 materasso a due piazze avvolto, n.1 materasso a una
piazza avvolto, n.1 zattera autogonfiabile del tipo salvataggio di metri 2 per metri 2
circa con materiale salvavita e remi; legname vario costituito da residui di porte e
finestre; una finestra di alluminio anodizzato di colore rosso; resti di n. 3 frigoriferi;
bottiglie di vetro e plastica; resti di lamiere coibentate, ed altro materiale vario per lo
più costituito da contenitori vuoti di pittura lavabile e asfalto a freddo. Inoltre si è
riscontrata la presenza di molte buste contenenti rifiuti solidi urbani. Si precisa che a
causa dell’erba molto alta non è stato possibile riscontrare la presenza di altro
materiale, eventualmente occultato.
che la s.r.l. SITARC è attualmente assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, giusta
provvedimento del Tribunale di Napoli, iscritto in data 04/06/2009 e conseguente nomina, in pari
data, del curatore fallimentare, in persona dell’avv. Luigi Gatta, domiciliato in Napoli (NA) Viale
dei Pini, 46, cap. 80100;

che tra il Centro Ittico Campano, proprietario del fondo e la menzionata s.r.l. SITARC, è in atto un
contenzioso per morosità;
CONSIDERATO
che tutto quanto accertato e pedissequamente riportato in atti, oltre a violare specificamente la citata
normativa in materia ambientale, concretizza una situazione di grave pregiudizio per la salute
pubblica e privata;
VISTO
l’art. 50, co.5 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
il D.Lgs. 22/01/2004, n.42;
il D.M. del 15/12/59 (G.U. 06/05/1960, n.110);
ORDINA
1) alla s.r.l. SITARC, con sede in Quarto alla Via Masullo n.37, in persona dell’
Amministratore, ancora concessionaria del C.I.C. dell’area di mq. 4213, sita in Bacoli, alla
Via Spiaggia Romana p.c. n.20, di provvedere “ad horas” alla rimozione del materiale di
risulta e dei rifiuti di varia natura, di cui al processo verbale di cui in premessa, che si allega
alla presente ordinanza, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza, si procederà in
danno, con notevole aggravio per la citata s.r.l.;
2) al C.I.C., nella qualità di Soggetto proprietario di porre in essere quanto di propria
competenza per garantire l’esatta esecuzione del presente disposto, in collaborazione con
questo Comune;
3) trasmettere, a cura dell’Ufficio Messi, la presente ordinanza:
- al Curatore fallimentare, avv. Luigi Gatta, con sede in Napoli (NA) Viale dei Pini, 46,
cap. 80100;
- al Comando di P.M.- Bacoli;
- al Settore X – Visibilità;
- alla Stazione C.C. – Bacoli;
- alla Provincia di Napoli – Area Tutela Ambiente Via Don Bosco 4/F - 80141 – Napoli;
- alla Regione Campania – Area Tutela Ambiente Via De Gasperi n.38 – 80133 –
Napoli;
- alla ASL NA2 – Pozzuoli;
- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Napoli;
4) al Responsabile del Settore II di provvedere alla pubblicizzazione della presente mediante il
Sito Istituzionale dell’Ente.

VP/tc

Il Sindaco
f.to dott. Ermanno Schiano

