
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Lihero Consorzio dei Comuni rti di Agrigento

ORDINANZA N.*'5 DEL 25/07/2017

Oggctto: OIìDINANZA Pqt,_Ll RIMOZIONE, SMALTTMENTO E BONIFICA DrMATERIALE CONTENENTE AMIANTO.

II, DIRIGENTE SETTORE TECNICO
visttr il verbale redatto irr data 24/07/2017 da Turano Nino comandante Ia p.M., Guzzarc)oAtrlonino Assistente cano di P.{.,.1 dal Perito ag.u.io nilppo Tarrlo neila qualità di respo.sabileclcll'Lltlcio Ambiente e verde pub^blico, *, ir-'qrri. veniva accertata ra presenza di materiarecorre'ele amìanto (ETERNIT), nel fondo agricolo censito.in catasto 

"1 
Àgii; ;i ,;;;; ì.u t p.ttu ,.604' agro di Santa Margherita_di 

_Beli"., ii p."pri"iJ àlttu sigro.u Montalbano carerina. nata a\:rrrrrr \4rrlglruri(a di Belice il 21/07t1q56 ed i;i r;side;l;-nella via F. Baracca n.40 e la ,rir"lllOlcli porzionì cli rasrre cri erernit dislocati i, air..riprnti-à.r f;;';s;#fi ;ij;ffi:;:; ar vecchioruragazzino jnsistente ner fondo in argomento, di proprietàìella stessa critta;Virtrr r;r l egge 257 del ìqq2;
!'istc le pr.ocedure deÌ D.M. 06/09/1994;
Visti gìi art. 192-255-256 del D.Lgs. n 15212006:
visto il rcgola,rento di Gestio.e aà, zunuti upp.uuto con deribera di c.c. n" 4r rr99c):

ORDINA
r\lla Sig ra Montalbano caterina, nata a santa Margherita di Belice tI 27107/1g56ed ivi residentenclla via F. Baracca n.40, nella qualità di pr"p.i","-Jr, 

'àì 
procedere ala rimozione, smaÌtime,to,bo'ilìca dcl f-oncro. agricoro 

""rrlto i, "utàrt" 
ur iogiio di mappa n.41 p.Ua n. 604 e dell,arearnleressara dai suddetti materiari contenenti am.iarto eTl ripristino àeuo ro,à àJ rroghi *oo 

" 
nonolL.e 90gg dalla notifica de a presente, ai sensi dela leg;riurior. vigente in materia:

DISPONE
c hc ncl caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà all'esecuzione d,uilicio nei
'rocli c tc,,ì,i di legge in danno del soggàtto 

"bbrig;i;-" ul ...up..o a"rr. ,orl.. urrìcipare daclLtcsta At.lrtn inistrazione, nonché a presenta-re denuncii alla competente Autorità Giudizìaria aj sensidell'art.255 comma 3 del D. Lgs. n.152 del 2006:

RENDE NOTO

::11,.::lil: lel procedimenro aÀrninistrativo è tA;;;. 
- 
À;ii;i"ffi;J"" "|;i,',i;;:l.i:;1.::1,1,:0.;,],".-1^1"]1:-tesseTasoston. leeo,n.24lesuccessivemoclificheeinregrazioni, it

nraìl:4l.nrilici@conrune.santamargheritadibelice.ag.it,t 
t.OSZS-ZOZ+q,

In-FORMA
('hc avverso il presenle proweclimento è ammesso il ricorso entro 30 gg. al preletto per motìvi cÌìlcuuittirnità e clì rnerito' enh'o 60 giorni ar r.A.R. D.x;-iloiria per incompetenza, per eccesso di



potere o per violazione di legge, ai sensi di regge o in alternativa, entro 120 giomi con ricorsostraordinatrio al Presidente deùà regione Sicilia. 
"

La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricati di prestare per quanto di competenza,pet'quanto sopra espresso, la propria assistenza d'intesa con l,ufficio Tecnicà, p"..hJ po.ru 
".r"..data zrttuazione alla presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 25t07 DOLT

RX TECNICO


