COMUNE DI TEANO
PROVINCIA DICASERTA
Ufficio lecnico
Piazza Municipio n.1 - te|.0823,509119

oRDTNANZA

N.

2J

DELO3.o5.2O19

OGGETTO: Integrazione Ordinanza n. 23 del 17 aprile 2019 avente ad oggetto
'REVOCA in AUTOTUTELA dell' Ordinanzn Sindacale N. 04 DEL 15
FEBBRAIO 2019" ex art. 192 D. I4s. n. 152/206 per b rtmo1íone e Io
smaltimento dei rtfiut| non perícolosì, abbandonati all'ínterno di un'area
chíusa e recìntata" sifa in loc. Palmieri distínta ìn catasto del comune di
Teano al foglio 18 p.lla 5il)4".

ILSINDACO
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 23 del 17 aprile 2019 con la
quale si disponeva la revoca in autotutela della Ordinanza sindacale n. 04 del 15 febbraio
2019 che disponeva "la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, non pericolosi, abbandonati
all'intero di un'area chiusa e recintata, sita in località Palmieri distinta in catasto del Comune
di Teano al foglio n. 18 p.lla 5004";

PRESO ATTO che il suddetto prowedimento contiene una imprecisione laddove non
prowede alla comunicazione del prowedimento a tutti i soggetti già destinatari della
ordinanza revocata e nei cui confronti essa ha effetti, e nello specifico:

l) al

signor Salvatore

Di

Palma" naîo

ad Aversa (CE) il

16.05.1970 c.f.

DPLSVT70E16A5l2E, ín qualità di amministratore della società "G.S.C. dí Salvarcre
dí Palma";

nei cui confronti la revoca della Ordinanza n. 4 si riferisce alla luce del ricorso da eeli
presentato;

2)
3)
4)
5)
6)

al Cormndo Carabiniei per la Tutela Ambientale

7)

alla Prefettura di Caserta;

8)
9)

al Comando di Polizia Municipale del Comune di Teano:
al Comando Provincicle dei Vigili del Fuoco di Caserta;

-

NOE di Caserta;

al Cornando Stazione Carabiniei di Teano;
alla Procura della Repubblica presso Trtbunale Santa Maia C.V.:
al Settore Ambíente del Comune di Teano;
alla Prefeuura di Napoli:

I0) all'Albo Pretorio Comunale;
a cui andava comunicata di

diritto

RITENUTO doversi integrare I'Ordinanza Sindacale n. 23 del 17 aprile 2019 precisando
quanto sopra indicato;

DATO ATTO di confermare la precedente ordinanza n.23 del 17 aprile 2019, in tutte le
parti e ritenuto di doversi procede ulteriormente;

sue

ORDINA
con effetto immediato di integrare la precedente Ordinanza n. 23 avente ad oggetto la
'REVOCA in AUTOTUTELA dell' Ordinanza Sindacale N.04 DEL 15 FEBBRAIO 2019"
ex art. 192 D. Lgs. n, 152/206 per h rimozione e lo smahìmento dei rifiutì, non pericolosi"
abbandonati all'ínterno ilí un'area chíusa e recintata, sifa in loc. Palmieri distínta ín
catasto del comune dí Teano al foglio 18 p.llt 5004", atteso il suo espresso riferirsi anche
al signor Salvatore Di Palma, nato ad Aversa (CE) il 16.05.1970 c.f.
DPLSW70E16A512E, in qualità di amministratore della società *G.S.C. di Salvatore di
Palma ",quale ricorrente in autotutela,
DISPONE
che copia della Ordinanza n.23 del 17 aprile 2019, nonché la presente copia della
presente Ordinanza venga trasmessa a :
- signor Di Pama Salvatore, codice fiscale DPLST70E16A512E, residente il Caiazzo alla
via Astolfi t.24 81013 Caiazzo, presso il procuratore avv. Antonio Santoro all'indirizzo
pec: antonio.santoro@avvocatismcv.it;

-

società Campania Energia s.r.l., partita iva 038ó9111212, e codice fiscale 03158990659,
con sede legale in via Carlo De Cesare n. 64 80132 Napoli all' indirizzo pec:
campaniaenergiasrl @ legalmail. it
NOE
Caserta, pec:
Tutela Ambiente
Comando Carabinieri per
pec.carabirtieri.it:
sce38ó02 @
Comando Stazione Carabinieri di Teano, TCE3 I 548@PEC.CARABINIERI.IT;
Prefettura di Napoli, orotocollo.prefna@ oec.interno.it;
Prefettura di Caserta, protocollo.prefce @ Dec. intemo.it;
Cornando W.UU. di Teano, comandante,teano@amepec.it;
Comando W.trT. di Caserta, com.casefa@cert.vigilfuoco.it;
C.V,
S.
della
it;
giustiziacert.
@
santamariacaDuavetere
Droî.procura.

- Procura

-

la

-

Repubblica di

di

Maria

DISPOIYE

la pubblicazione della

presente Ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito

istituzionale dell'Ente.

AVVERTE
che awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni
dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ed entro il
termine di 120 giorni dalla notificazione al Presidente della repubblica' secondo le
modalità di legge.
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