REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

Comune di San Pietro Mosezzo
C.A.P 28060 – Via Marinone, 13
__________________________

ORDINANZA CCONTINGIBILE ED URGENTE PER IL RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI AI SENSI
DELL’ART. 256 BIS DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.
Prot. n. 000221

ORDINANZA N. 1/2018
IL SINDACO
Richiamato il rapporto amministrativo del Comando Carabinieri Forestale – Stazione di Carpignano Sesia n.
09-2017 – PP n. 3385/2017 RGNR mod. 21 – Comune di San Pietro Mosezzo – Località via Nibbia n. 25/29
– pertinenza Ditta F.I.D.E.S. S.R.L. – Abbruciamento rifiuti ex art. 256 bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006,
acquisito al protocollo comunale n. 0008759 del 15.11.2017.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il responsabile è tenuto al ripristino
dello stato dei luoghi, al risarcimento dell’eventuale danno ambientale e al pagamento delle spese di
bonifica.
Visto che a norma degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1190 questa Amministrazione con nota del 30.11.2017
protocollo comunale n. 0009301 ha dato avvio al procedimento volto all’eventuale emanazione di atti di
competenza a norma dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Dato atto che come da rapporto amministrativo del Comando Carabinieri Forestale – Stazione di
Carpignano Sesia n. 09-2017 – PP n. 3385/2017 RGNR mod. 21 sopra richiamato, il responsabile di quanto
accertato è stato individuato in:


Sig. Arrigoni Giovanni nato a Novara il 14.08.1946 e residente in Novara Via Buonarroti n. 1/D –
nella sua qualità di Amministratore Unico della Ditta F.I.D.E.S. S.R.L. di San Pietro Mosezzo.

Considerato che ai fini della dovuta prevenzione per evitare un eventuale danno ambientale il responsabile
deve svolgere tempestivamente adeguata indagine preliminare ambientale sui parametri di potenziale
inquinamento, accertando che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato
superato nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ORDINA
Alla Ditta F.I.D.E.S. S.R.L. con sede in San Pietro Mosezzo – Via Nibbia n. 25/29 – c.f. e p.iva
00124040031, nella persona dell’Amministratore Unico Sig. Arrigoni Giovanni, nato a Novara il 14.08.1946
e residente in Novara via Buonarroti n. 1/D:
1. Ai sensi dell’art. 256 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a ripristinare lo stato dei luoghi, a risarcire
l’eventuale danno ambientale ed a pagare le spese di bonifica. Nello specifico la Ditta dovrà, previa
richiesta di dissequestro della zona, ripristinare lo stato dei luoghi asportando i rifiuti/materiale
rispettando la normativa di settore. La ditta dovrà, pertanto, tempestivamente svolgere ai sensi
dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella zona interessata dalla contaminazione di cui al rapporto
amministrativo del Comando Carabinieri Forestale – Stazione di Carpignano Sesia n. 09-2017 – PP
n. 3385/2017 RGNR mod. 21, adeguata indagine preliminare ambientale sui parametri di potenziale
inquinamento, accertando che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia
stato superato. Qualora il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia superato si

dovrà invece procedere ai sensi dell’art. 242 comma 3. La Ditta dovrà tempestivamente avvisare
mediante comunicazione da inviare all’indirizzo di posta certificata lo scrivente Comune prima della
data di inizio delle operazioni trasmettendo in allegato i dati dell’Impresa che effettuerà il ripristino e
le autorizzazioni del trasportatore e dell’impianto di destinazione selezionati.
2. Di ottemperare a quanto ordinato al punto 1. tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci)
giorni dalla notifica della presente ordinanza.
3. Di relazionare tempestivamente al Comune di San Pietro Mosezzo – Ufficio Tecnico, al Comando
Stazione Carabinieri Forestale, all’ARPA Servizio di tutela e vigilanza sede territoriale di Novara, alla
Provincia di Novara Settore affari istituzionali, Pianificazione territoriale, Tutela e valorizzazione
ambientale con idonea e puntuale documentazione circa la realizzazione di quanto indicato ai punti
precedenti.
AVVISA
che, essendo il sito sotto sequestro, dovranno essere richiesti eventuali permessi necessari all’Autorità
Giudiziaria competente.
DEMANDA
al Comando Stazione Carabinieri Forestale, all’A.R.P.A., alla Polizia Locale del Comune di San Pietro di
vigilare e verificare l’esecuzione e l’osservanza del presente provvedimento.
AVVERTE
che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente in materia.
INFORMA
Che contro la presente ordinanza è ammesso , nel termine di 60 giorni dalla notificazione del presente atto,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 09.07.2010, oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica
(D.P.R. 24.11.71 n. 1199).
DISPONE


Che la presente ordinanza venga notificata al destinatario e trasmessa contestualmente tramite PEC
a:

Ditta F.I.D.E.S. S.R.L. con sede in San Pietro Mosezzo Via Nibbia n. 25/29 nella persona
dell’Amministratore Unico Sig. Arrigoni Giovanni nato a Novara il 14.08.1946 e residente in Novara via
Buonarroti n. 1/D.


Che copia della presente ordinanza verrà trasmessa tramite PEC:

Stazione Carabinieri Forestale di Carpignano Sesia
ARPA di Novara
Provincia di Novara
Procura della Repubblica di Novara
Gruppo Carabinieri Forestale di Novara
Polizia Municipale di San Pietro Mosezzo

San Pietro Mosezzo, lì 10.01.2018

IL SINDACO
(f.to dott. Difonzo Tommaso)

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore ha notificato il presente atto il giorno ……………………….
del mese di …..…………………………..dell’anno 2018 nel Comune di San Pietro Mosezzo
mediante consegna a mani di …………………………………………………………………….
che ha in calce firmato.

IL RICEVENTE
______________________________

IL MESSO NOTIFICATORE
______________________________

