
MUNICIPIO DI AVELLINO 
RIPARTIZIONE AMBIENTE 

 
SERVIZIO TUTELA E RISORSE AMBIENTALI 

 
 
ORDINANZA N. 199 
 
Oggetto: Rimozione e recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati in Viale Italia,  
 
                proprietà Santaniello ed altri. 
 
  
 

IL SINDACO 
VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 che adegua alle direttive europee la disciplina 
dei rifiuti; 
 
VISTO l'art. 14 dello stesso decreto che dispone il divieto generale di abbandonare o depositare 
rifiuti sul o nel suolo, nonché di immettere rifiuti nelle acque superficiali o sotterrane e, prevede, in 
caso di violazione del divieto, che il Sindaco disponga, con Ordinanza, le operazioni necessarie per 
rimuovere i rifiuti ivi depositati, per avviarli al recupero o allo smaltimento, e stabilisca il termine 
per provvedervi, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati; 
 
 
DATO ATTO che è stato accertato dal servizio Risorse e Tutela Ambientale, la presenza di una 
discarica non autorizzata sull’area di sedime del fabbricato demolito sito al viale Italia 283/301, 
distinto in Catasto al foglio 21 particelle 54, 56, 57, 58,59, 61 e 62, i cui proprietari risultano essere 
titolari di provvedimento dirigenziale emesso ai sensi della L.219/81 e successive modd. e intt. per 
la ricostruzione fuori sito dello stesso fabbricato; 
 
RITENUTO in considerazione della qualità dei rifiuti depositati e della loro tipologia, di disporre 
entro i termini fissati nel dispositivo della presente Ordinanza, la rimozione, il recupero, lo 
smaltimento nei modi di legge nonché al successivo ripristino dei luoghi; 
 
 ACCERTATO pertanto, che la responsabilità della suddetta condotta è da addebitarsi, in solido, a 
tutti i proprietari dell’area di sedime di che trattasi, i quali, per la pratica di ricostruzione, sono 
rappresentati dal sig. Santaniello Alfonso; 
 
 DATO ATTO che il deposito incontrollato di rifiuti costituisce violazione a quanto disposto 
dell'art.14 del D.Lgs. 22/97 e che in considerazione dell'urgenza di provvedere ad effettuare le 
suddette operazioni di rimozione ed avvio allo smaltimento dei rifiuti nonché ripristino dello stato 
dei luoghi, non è stato possibile dare preliminare avviso di avvio del procedimento; 
 
 RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
 VISTI gli atti d’ufficio 
 

ORDINA 
 
 



 1) Al sig. Santaniello Alfonso, residente in Mercogliano alla Via Nazionale n.91, in qualità di 
amministratore del condominio di viale Italia 283/301 prat. n°940, di provvedere in solido a  
 
proprie spese e cura, nel termine di gg. 15 dalla data di notificazione della presente ordinanza alla 
rimozione dei rifiuti ed al relativo smaltimento e/o recupero nel rispetto delle prescrizioni del D. 
lgs. 22/97 con conseguente ripristino dei luoghi. 
 
2) Di stabilire che le operazioni di rimozione e smaltimento dovranno essere effettuate nel rispetto 
delle prescrizioni del D.lgs. 22/97. 
 
3) Si ricorda che, decorso il termine fissato per provvedere a quanto sopra, si procederà in danno 
all'esecuzione del presente provvedimento. 
 

AVVERTE 
 
 L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art.. 50, comma 2 
del D. lgs. 22/97; 
 
Responsabile del presente procedimento è il dr Giuseppe Blasi responsabile del servizio Tutela e 
Risorse Ambientali, ubicato presso la sede municipale P.za Del Popolo, struttura dove sono 
depositati gli atti relativi al procedimento stesso; 
 
Il presente atto potrà essere impugnato dall'interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure in 
alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti sempre 
dalla data di notificazione; 
 
Il comando di Polizia Urbana, per quanto di propria competenza, è incaricato di controllare 
l'esecuzione della presente ordinanza. Qualora l’ interessato non ottemperi spontaneamente entro il 
termine assegnato con la presente ordinanza, l'ufficio provvederà all'esecuzione in danno. 
 
  La presente Ordinanza sarà notificata dall’ Ufficio Messi a:  
 
  
 
      1.  Sig. Santaniello Alfonso Via Nazionale n°91 Mercogliano ( Avellino ); 
 
      2.  Comando di Polizia Urbana di Avellino; 
 
      3.  Settore Pianificazione e Uso del Territorio - Servizio Ricostruzione Privata.   
  
 
 
  

 Il Sindaco  
 Antonio Di Nunno   


