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in data

OGGETTO:

 14 

28/02/2013

ingiunzione interventi di rimozione, sgombero, pulizia e ripristino dello 
stato dei luoghi e avvio finale a smaltimento presso piattaforme 
autorizzate, dei rifiuti presenti in un terreno di proprietà comunale sito 
in Loc. Magangiosa.

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che il Comune di Sestu, tramite la Guardia di Finanza – Stazione Navale di 
Cagliari, in data 30 gennaio 2013 è venuto a conoscenza di una grave situazione igienico-
sanitaria-ambientale, le cui condizioni hanno reso necessario anche il supporto tecnico-
amministrativo del suo settore tecnico;

Vista la relazione tecnico-esplicativa a cura del Settore, nella quale si evidenzia che, per 
effetto delle indagini in  materia di polizia ambientale ai sensi del D.lgs.  152/2006 della 
sezione operativa militare, lo stesso è stato chiamato a presenziare per lo svolgimento 
delle operazioni di sequestro di un area in cui insisteva una gestione di rifiuti incontrollata 
e non legittima con ripercussioni nell'ambito ambientale;

Vista l'informativa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, inoltrata dalla 
Guardia di Finanza – Stazione Navale di Cagliari inerente il riconoscimento di un attività di 
gestione di rifiuti non autorizzata perpetrata in un terreno sito in Loc. Magangiosa, distinto 
in catasto del Comune di Sestu al Fg. 17 mappale 416, registrata al Prot. col n. 2522/2013 
in data 04.02.2013;

Preso atto che l'area oggetto di sequestro è parte di un terreno di proprietà comunale; 

Vista la rilevazione fotografica per mezzo della quale è stato possibile inquadrare in modo 
inconfutabile l'oggetto del sopralluogo e le condizioni dell'effettivo stato dei luoghi;

Dato atto che quanto rilevato si tratta di un attività finalizzata alla gestione, deposito e 
smaltimento  tramite  incenerimento  in  assenza  di  titoli  abilitativi,  rifiuti  che  ne  ha 
determinato,  senza  alcun  criterio,  un  trattamento  non legittimo  in  violazione  a  quanto 
invece prescrivono le vigenti normative in materia di igiene, sanità e ambiente;

Considerato che i militari della Guardia di Finanza – Stazione Navale di Cagliari, a seguito 
di  una  ricognizione  hanno  eseguito  delle  successive  indagini  da  cui  è  stato  possibile 
rilevare dati utili relativi a persone fisiche e giuridiche in causa e individuare la tipologia dei 
rifiuti abbandonati sul suolo, caratterizzati ciascuno per codice CER;

Accertata  la  presenza  di  diverse  tipologie  di  rifiuto,  concentrate  per  lo  più  in  un area 
limitata per un ammontare complessivo circa di 10 mc e la sussistenza di altri specifici 
rifiuti che si trovano nell'immediato intorno, in particolare dei veicoli fuori uso; 

Rilevato che i rifiuti ivi presenti sono, per codici identificativi europei rifiuti, quelli di seguito 
distinti:

Codice europeo rifiuto  Descrizione analitica rifiuto

CER 20 01 36
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

CER 15 01 04 Imballaggi metallici

CER 15 01 02 Imballaggi in plastica

CER 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati

CER 20 01 02 Vetro

CER 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 

CER 16 01 06 Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti 
pericolose

CER 10 01 17
Ceneri leggere prodotte da coincenerimento, diverse da quelle di 

cui alla voce 10 01 16



Appurato che il sito in questione si trova in condizioni piuttosto precarie e il degrado diffuso 
contribuisce ad aggravare in modo pessimo sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale; 

Richiamato il  D.Lgs. 152 del 06 aprile 2006 e s.m.i., “norme in materia ambientale”,  in 
particolare la parte IV e più specificatamente:

• l'art. 192 il quale vieta sia l'abbandono che il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo 
e sottosuolo;

• l'art. 193, che ne regola le modalità di trasporto dei rifiuti;

• l'art.  198 il  quale fa riferimento alle competenze dei Comuni  e prescrive che gli 
stessi  concorrono  a  disciplinare  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  con  appositi 
regolamenti  che  prevedono,  e  le  modalità  di  conferimento  della  raccolta 
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una 
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

• l'allegato D, che ne distingue e ne classifica i rifiuti;

Ritenuto che si debba provvedere all'adozione di tutti i procedimenti tecnico-amministrativi 
conseguenti, coinvolgendo gli uffici e le istituzioni competenti; 

Visto  l'art.  107  del  D.Lgs.  18  Agosto  2000  n° 267,  che  attribuisce  competenze  per 
provvedimenti di attuazione in ossequio alle normative di riferimento, per ciò che attiene 
una situazione di tutela in ambito comunale, in capo ai dirigenti;

Visto l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, unitamente al Decreto Sindacale n. 03/2009 
per gli incarichi di Direzione di Settore e Responsabili di P.O. nel caso specifico il settore 
8°; 

ORDINA

sulla base degli atti presenti presso l'Ente, per il terreno distinto al N.C.T. del Comune di 
Sestu  al  Fg.  17 mappale  416,  oggetto  di  sequestro  preventivo  dell'area  ove  risultano 
essere stati perpetrati gli illeciti su descritti sotto il profilo igienico-ambientale, ai Sigg.:

• Lilliu Ercole, nato a Ussana (CA) il 22.03.1956, in qualità di legale rappresentante 
della Soc. Coop. Ortofrutticola “San Gemiliano” a.r.l., con sede a Sestu nella strada 
Provinciale Sestu – San Sperate al km 4,700, attuale utilizzatore del terreno;

• Marcis Marcelliano, nato a Sestu (CA) il 30.08.1951 e ivi residente in via Porrino n. 
6,  in  qualità  di  Presidente  della  ex  Soc.  Coop.  Agricola  “Magangiosa”  che  in 
passato aveva in uso lo stesso terreno;

• Urrai Gino, nato a Samassi (CA) il 08.10.1942 e residente al Comune di Assemini 
(CA), in via Paganini n. 8, in qualità di proprietario dell'autocarro targato CA574463, 
fuori uso e in stato di abbandono sul terreno;  

rispettivamente ognuno, per le proprie responsabilità e per il proprio ambito di pertinenza 
di: 

1. dover  intraprendere  tutti  gli  interventi  mirati  alla  rimozione,  sgombero,  pulizia  e 
ripristino dello stato dei luoghi e avvio finale a smaltimento per tipologia di rifiuto (per ogni 
codice CER rilevato) presso le rispettive piattaforme di conferimento autorizzate, dei rifiuti 
che giacciono presso l'area oggetto di sequestro e sul resto del terreno su descritto;
2. per ciò che concerne i veicoli fuori uso, prima del loro smaltimento, provvedere ad 
intraprendere i rispettivi iter amministrativi finalizzati alla previa dismissione degli stessi;  
3. procedere  ad  acquisire,  per  effetto  del  sequestro  giudiziario  gravante  sopra,  il 
preventivo dissequestro rivolgendo apposita istanza all'Autorità Giudiziaria competente;



4. provvedere con carattere d'urgenza e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di avvenuto dissequestro;
5. impiegare automezzi, adibiti a questo specifico trasporto, regolarmente autorizzati 
nel rispetto delle normative vigenti in materia;
6. provvedere al ripristino dello stato dei luoghi eliminando correttamente ogni rifiuto;
7. comunicare  formalmente  a  questo  Comune  l'avvenuto  smaltimento  allegando  i 
relativi formulari (FIR) e ogni altro documento utile che comprovi che detti rifiuti siano stati 
avviati a smaltimento nel pieno rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente di 
riferimento e del D.Lgs. 152/2006;

RAMMENTA

che in caso di inerzia e di inottemperanza nei termini su prescritti, ai sensi dell'art. 650 del 
Codice Penale, si provvederà a norma di legge, ad inviare prova di tale omissione alla 
competente Procura della Repubblica e a tutti gli altri organi istituzionali competenti;

che  conseguentemente gli  interventi  ordinati  e non eseguiti  entro  i  termini  su  indicati, 
verranno eseguiti  d'ufficio e le spese sostenute saranno poste a carico dei soggetti  in 
causa, la cui riscossione avverrà, anche mediante il ricorso ad azioni di rivalsa, nelle forme 
e tempi stabiliti dalla normativa vigente di riferimento;

che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., 
può essere proposto ricorso giurisdizionale al  Tribunale Amministrativo della Sardegna 
entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
dalla data di notifica del presente provvedimento;

DISPONE

Che  copia  della  presente  Ordinanza  venga  notificata  a  cura  del  servizio  dei  messi 
comunali ai soggetti interessati:

� Ai Sigg. Lilliu Ercole, Marcis Marcelliano e Urrai Gino, sopra identificati;

Che copia del presente provvedimento venga pubblicato secondo le forme e le modalità 
previste per norma e trasmesso a:

I. l'Ufficio  di  Polizia  Locale,  che  dovrà  vigilare  sull'esecuzione  delle  disposizioni 
dell'ordinanza;

II. alle Autorità preposte per la tutela e disciplina ambientale al fine di consentirne oltre 
che un'opportuna conoscenza, gli specifici controlli per ciascuna area di pertinenza:

III. alla Procura della Repubblica di Cagliari;
IV. alla Guardia di Finanza – Stazione Navale di Cagliari;
V. al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Dolianova;
VI. alla Provincia di Cagliari, Settore Ecologia;
VII. al Settore Servizi Amministrativi del Comune di Sestu.

Il Responsabile di Settore
Ing. Ugo Scarteddu


