COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 30 del 14/01/2021
Oggetto: ORDINANZA PER PRESENZA DI RIFUTI SU AREA PRIVATA IN LOCALITA’
BORGO CATENA.
IL SINDACO
PRESO atto della situazione venutasi a creare in un’area antistante alcuni capannoni artigianali in
Strada Provinciale Corinaldese, località Borgo Catena, in cui, a seguito di sopralluoghi, è
stata riscontrata la presenza di rifiuti misti, tra cui anche scarti da lavorazione;
VISTA la nota n. 54957 del 30/11/2020 con cui venivano invitati i proprietari dell’area stessa,
individuati tramite ricerca catastale, alla rimozione immediata dei rifiuti misti ivi presenti ed
al loro corretto smaltimento in osservanza dell’art. 48 del Regolamento Comunale per la
Gestione Integrata dei Rifiuti e degli artt. 10 e 11 del Regolamento di Polizia Urbana,
nonché ad adottare provvedimenti atti a delimitare la zona privata, al fine di impedire
l’accesso da parte di estranei e prevenire il ripetersi di tali situazioni;
VISTA la nota pervenuta in data 10/12/2020 con cui il Signor Pierandi (tra i destinatari della nota di
cui sopra) dichiarava di non essere proprietario dell’area in questione;
PRESO ATTO che l’area di cui sopra, distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 60 Particella 91 Sub
30-33-34-35-36-37, risulta essere di proprietà di:
TMM di MORBIDELLI MARIO & C. SAS , pec: tmm@arubapec.it ;
M & M IMMOBILIARE SRL, pec: m.immobiliare@pec.it ;
PIERANDI ALDO, pec: aldo.pierandi@pec.it ;
CARPENTEDIL DI CONIGLI SILVERIO & SESTILIO SNC,
pec: peccarpentedilsnc@sicurezzapostale.it ;
VERNELLI ALDO, pec: vernelli.aldo@pec.it ;
GUIDOBALDI MARCO, residente in via Iesina n. 62, 60022 Castelfidardo (An);
VISTO che alla data odierna i rifiuti sopra citati non sono stati rimossi;
VISTO l’art. 48 del Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti;
VISTO l’art. 192, c. 1 del D.Lgs. n. 152/06;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
ORDINA
A:

TMM di MORBIDELLI MARIO & C. SAS , pec: tmm@arubapec.it ;
M & M IMMOBILIARE SRL, pec: m.immobiliare@pec.it ;
PIERANDI ALDO, pec: aldo.pierandi@pec.it ;
CARPENTEDIL DI CONIGLI SILVERIO & SESTILIO SNC,
pec: peccarpentedilsnc@sicurezzapostale.it ;
VERNELLI ALDO, pec: vernelli.aldo@pec.it ;
GUIDOBALDI MARCO, residente in via Iesina n. 62, 60022 Castelfidardo (An);
in qualità di proprietari dell’area distinta al Catasto Fabbricati al Foglio 60 Particella 91 Sub 30-3334-35-36-37:
1. di provvedere alla rimozione dei rifiuti ivi presenti conferendoli a ditta autorizzate per il loro
smaltimento secondo le modalità previste dalle norme di settore;
2. di adottare adeguati provvedimenti atti a delimitare la zona privata, al fine di impedire l’accesso
da parte di estranei e prevenire il ripetersi di tali situazioni.
I lavori dovranno essere eseguiti e completati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data
di notifica del presente atto.
Si avverte che, in caso di inadempienza alle disposizioni qui impartite, si procederà ai sensi
dell’art. 650 del Codice Penale, che punisce l’inosservanza di provvedimenti legalmente imposti
dall’Autorità.
Il Comando di Polizia Locale e il Personale Ispettivo dell’A.S.U.R. Area Vasta n. 2 sono incaricati,
per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza e del controllo dell’esecuzione della presente
Ordinanza, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni previste da leggi e regolamenti.
Il presente Atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in
alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
decorrenti dalla medesima data.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Massimo Olivetti

