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Prot. N° 6127/06-07-2015

ORDINANZA N°11 DEL 06-07-2015

OGGETTO: Chiusura strada comunale S. Antonio.-

Premesso che il D.M. dell’8/4/2008 e il D.M. 13 maggio 2009 contiene norme relative alla
“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in forma differenziata”;
Considerato che l’isola ecologica del Comune di Castiglione Cosentino ubicata in Via S. Antonio
non può essere gestita, quotidianamente, per mancanza di personale comunale ed inoltre i cittadini
depositano in modo incontrollato all’esterno del cancello di apertura ogni genere di rifiuto.
Vista la segnalazione di alcuni cittadini, proprietari di fondi e terreni limitrofi la strada comunale S.
Antonio, acquisita al protocollo dell’Ente n° 5241/11-06-2015 (all. “A” alla presente Ordinanza),
con la quale si chiede di chiudere la stradina con uno sbarramento stradale mobile, consegnando
copia della chiave per l’apertura della sbarra, ai proprietari/conduttori dei fondi che, per quanto
riguarda gli accessi, si sono dichiarati disponibili ad usarle;
Vista la Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m. i.;
Vista il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento” così
come modificato dal D.L. 23/5/2008 N. 92 convertito con Legge 24/07/2008 n. 125;
Vista la propria competenza;
Ritenuto, pertanto, di provvedere a vietare, con eccezioni, il transito veicolare e pedonale lungo la
predetta strada con le modalità sotto specificate;
Considerate le preminenti e opportune esigenze di prevenzione degli inquinamenti e tutela del
patrimonio ambientale.
Visto, altresì, che la suddetta strada, ad oggi, è dissestata e non consente, con sicurezza, il traffico
veicolare;
Che, pertanto, la presente situazione può causare danni a cose e persone;
Visto che la chiusura al transito veicolare e pedonale trova motivazione nella necessità ed urgenza
di prevenire ed arginare il versamento illecito di rifiuti nella predetta strada che richiede periodica
bonifica e ripristino dello stato dei luoghi ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della
pubblica incolumità, con conseguente aggravio di spese a carico del bilancio comunale.
In particolare, il provvedimento richiesto persegue l’obiettivo di evitare in via definitiva:
 Il fenomeno dello sversamento illegale di rifiuti;
 L’avvelenamento atmosferico;
 La realizzazione ed il deposito di diossine sui terreni coltivati e sulle derrate alimentari;
 Tutti gli altri danni alla salute pubblica identificabile e valutabili con il fenomeno
dell’abbandono e dell’accensione dei rifiuti;
 Danni a cose e persone a causa del dissesto della sede stradale;
Visti gli atti d’Ufficio;
Viste le ripetute segnalazioni da parte del Corpo Forestale di Stato;
Visto il D. Lgs. 285/1992;
Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.;

ORDINA
Per i motivi di cui in narrativa a far data dal 06-07-2015 e fino all’adozione di eventuali nuovi
provvedimenti:
 la chiusura dell’accesso al pubblico dei veicoli sul tratto di strada comunale – percorso
di accesso all’isola ecologica del Comune di Castiglione Cosentino ubicata in Via S.
Antonio ad eccezione delle macchine agricole e dei mezzi utilizzati per il trasporto di
raccolta.
 Il posizionamento, dal lato strada provinciale 234 Via Parulli di accesso della strada
Via S. Antonio, di una sbarra mobile assicurata con lucchetto, le cui chiavi saranno
date ai proprietari/conduttori dei fondi che, per quanto riguarda l’accesso, si sono
dichiarati disponibili ad usarle, esclusivamente in caso di necessità di accesso ai propri
fondi;
 il conseguente divieto assoluto di conferimento di qualsivoglia genere di rifiuti
nell’isola ecologica suddetta.

DISPONE
Di autorizzare, l’accesso del predetto tratto di strada, ai proprietari/conduttori dei fondi servizi da
tale tratto di strada ed a coloro che saranno, a richiesta, autorizzati ad accedere ai fondi medesimi
Di dare atto che, per tutto quanto sopra detto, il Comune si ritiene sollevato da eventuali
responsabilità per danni a cose e persone.
DEMANDA
All’Ufficio Tecnico comunale/LL.PP.-Manutentivo, all’Ufficio Tecnico comunale/TerritorioAmbiente e alla Polizia Municipale, ognuno per la propria competenza, il compito dell’apposizione
della segnaletica stradale da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti della
normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e
di Attuazione del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali
stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima
dell’entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del personale
dipendente del Comune, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa,
durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

CON AVVERTENZA
Che, non ottemperando alle disposizioni di cui sopra e ravvisando l’eventuale abbandono di rifiuti
urbani, speciali e pericolosi, violazione di proprietà privata, inottemperanza dei provvedimenti
disposti dall’Autorità, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla Legge.
Relativamente all’interdizione all’accesso di cui sopra, si intende escluso il personale
specificatamente incaricato dal Comune per i lavori di sistemazione e bonifica;
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito web comunale e nelle immediate vicinanze
dell’isola ecologica nonché trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al locale Comando
Corpo Forestale dello Stato, al Comando Stazione Carabinieri, al Servizio di Polizia Municipale e
all’U.T.C./Territorio-Ambiente e all’U.T.C./LL.PP.-Manutentivo.
RICORSI E SANZIONI
Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Avverso la presente ordinanza è, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto dall’art. 37 del D.
Lgs. 285/92, e con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del
16/12/1992, il “Ricorso Amministrativo”, da presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
al Ministero dei Lavori Pubblici.
Incarica la Polizia Municipale di dare esecuzione alla presente ordinanza predisponendo ogni
attività necessaria atta a conseguire le finalità perseguite ivi comprese il rilascio delle autorizzazioni
che verranno richieste per l’accesso ai fondi inibiti dalla chiusura del suddetto tratto di strada.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.
Tutte le inosservanze agli obblighi imposti con la presente ordinanza saranno perseguibili ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia di codice della strada e/o testo unico ambientale.

Dalla Casa Comunale 06-07-2015
Il Sindaco
F.to (D.ssa Dora Lio)

