COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina
Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 15 del 03.04.2019
OGGETTO: Concessione proroga Ordinanza Sindacale n. 8 del 13.02.2019. Ordinanza ex
art.192 D. Lgs. n.152/2000 per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi
(eternit), in località Martini, agro di Sinagra.

IL SINDACO
VISTA l'Ordinanza n. 8 del 13.02.2019 notificata in data 14.02.2019, con la quale si ordinava alla
Sig.ra Nuzzo Maria nata a Sinagra il 28/02/1950 ed ivi residente in Via Castello Martini n. 19, di
provvedere a proprie spese e cura, entro il termine di giorni 15 dalla notifica della stessa ordinanza
allo smaltimento delle lastre di eternit presenti su fabbricati rurali in C.da Totoniglio del Comune di
Sinagra, di proprietà della stessa, nel rispetto della vigente normativa, provvedendo altresì a
trasmettere la documentazione relativa all’avvenuto smaltimento ai competenti uffici Comunali;
VISTA la nota in data 18.03.2019 prot. 3075, della Sig.ra NUZZO Maria nata a Sinagra il
28.02.1950 e ivi residente in Via Castello Martini n.19, con la quale la stessa chiede una proroga di
giorni novanta necessari per effettuare detto smaltimento, stante le difficoltà logistiche della stessa
al riguardo rappresentate;
PRESO ATTO che l'immobile in argomento ricade fuori dal centro urbano;
RITENUTE valide e accoglibile le motivazioni, edotte dalla Sig.ra NUZZO Maria nata a Sinagra il
28.02.1950 ed ivi residente in via Castello Martini n. 19;
SENTITO il Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP.;
SENTITO il Responsabile dell'Area Vigilanza e Polizia Locale;
VISTI L’ART.192 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 (Codice dell’Ambiente), e l’art.107 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
VISTO il T.U.E.L.;
VISTO l 'O.A.EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
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ORDINA
Per quanto in premessa esposto:
Di accogliere la richiesta di differimento dei termini per l' esecuzione dell' Ordinanza n. 8 del
13.02.1019 conferendo alla persona richiedente Sig.ra NUZZO Maria nata a Sinagra il 28.02.1950
ed ivi residente in via Castello Martini n. 19, la proroga di 90 giorni a decorrere dalla data di
scadenza della precedente Ordinanza Sindacale n. 8/2019.

DA ATTO
1)-Che la nuova scadenza per l'ottemperanza della presente Ordinanza Sindacale resta fissata al
30.05.2019.
2)-Che per gli interventi ordinati con il presente provvedimento, qualora non venissero eseguiti
entro il termine prescritto, si procederà all’esecuzione d’ufficio in danno ai soggetti obbligati e al
recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a notiziare la competente
Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n. 152/2006;
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso:


Al Responsabile dell’Area Vigilanza Polizia Locale;

Al Responsabile delle Aree Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. nonché
Patrimonio e Manutenzione;


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica
dello stesso al TAR – Sezione di Catania – ovvero entro 120 giorni dalla notifica dello stesso al
Presidente della Regione Siciliana.
Dalla Residenza Municipale, lì 03.04.2019
IL SINDACO
F.to Ing. Antonino MUSCA
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