CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE

Area Tecnica
Ufficio Ambiente
Procedimento

Ordinanze di rimozione rifiuti abbandonati

Informazioni generali

A seguito di apposita segnalazione da parte degli organi di controllo
Forestale, vigili Urbani, ecc.) in materia di deposito rifiuti su aree di
proprietà pubblica o privata, non comunali, ed effettuate, in caso di
carenza di dati (identificazione particellare, proprietà, ecc.) le apposite
ricerche presso gli uffici competenti, si avvia il procedimento e si
fornisce alla controparte un congruo periodo di tempo (circa 20 gg.)
per chiarimenti/rimozione rifiuti. In caso di inottemperanza ai sensi
del D.Lgs.152/06, art.192, viene predisposta apposita ordinanza
emessa nei confronti del responsabile dell'abbandono di rifiuti. L'atto
viene quindi notificato all'interessato che può presentare ricorso
direttamente al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
E’ compito del Servizio Ambiente ed Energia provvedere ad eventuali
proroghe.

Requisiti richiesti
Documenti da
presentare
Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono

Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 - quarto piano – Ufficio
Ambiente
p.i. Stefano FLORIANI
Consulta gli orari
0427/591278

Tempi massimi di
conclusione

Per attività dell'Amministrazione Comunale: 150 giorni
Per attività di altri Enti competenti: 30 giorni
Tempo complessivo per la definizione del procedimento: 180 giorni

Normativa di
riferimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., art. 2, comma 4, per la natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del
procedimento si rende indispensabile prolungare il termine di
conclusione del procedimento a 180 giorni. art.192 D.Lgs 152/06,
art.107D.Lgs. 267/00,art.131 Statuto Comunale, L.241/90 e loro
ss.mm.ii.

Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente

p.i. Pietro DE NARDO
0427/591271
Ufficio Ambiente
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