
ORDINANZA N. 01  DEL  21.01.2019    

  
Comune di Anela 

Comune di Anela  
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela         
Tel. 079/799046  fax 079/799288  
P.I.00237220900 
 

IL SINDACO 

 
VISTA la comunicazione si accertamento di abbandono di rifiuti del personale della stazione Forestale e V.A. di Bono 
prot. N. 68 del 09.01.2019, relativa al rinvenimento di un veicolo classificabile come rifiuto, riconducibile ad una Fiat 
Panda di colore bianco, in Anela; 
 

CONSIDERATO CHE dal controllo effettuato non si è riusciti ad individuare le generalità del proprietario della vettura e 

di conseguenza l’autore dell’abbandono; 
 
RITENUTO doveroso ed opportuno ordinare a chi di dovere di provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti atti a 
ripristinare lo stato dei luoghi, ed a bonificare l’intera area interessata dal deposito dei predetti rifiuti, per la salvaguardia 
dell’ambiente e della pubblica incolumità; 
 
VISTI: 
 

- Il D.Lgs. 209/2003 e rilevato che il veicolo rinvenuto è classificabile quale rifiuto in quanto mancante delle parti 
essenziali per la sua utilizzazione; 

- L’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 22/97 che prevede la responsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti 
reali o personali di godimento sull’area nella quale è rinvenuto il rifiuto; 

 
CONSIDERATO CHE il rinvenimento è avvenuto in terreno demaniale di proprietà dell’agenzia Forestas, servizio 
Territoriale di Sassari, agro di Anela loc. “Sa corriga”, coordinate geografiche N4476937-E502014; 
 
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

ORDINA 
• All’Agenzia Forestas Servizio Territoriale di Sassari, via Roma n. 62 Sassari, quale proprietario del terreno sul 

quale è stato rinvenuto il veicolo abbandonato, di provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e 
non oltre trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza all’allontanamento e lo smaltimento in base alla 
tipologia del rifiuto e ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 del veicolo abbandonato ed al 
ripristino dello stato dei luoghi. 

• La stessa, espletata la procedura corretta di smaltimento del materiale, dovrà produrre al Comune di Anela 
certificazione comprovante l’avvenuto corretto smaltimento del rifiuti su citati;   

 

AVVERTE 
Che trascorso infruttuosamente il termine perentorio di cui sopra senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, si 
provvederà d’ufficio segnalando la situazione alla competente Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 255, comma 3, del 
D.lgs. 152/2006; 
 
Avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, secondo le 
modalità di cui alla L.1034/71 o in alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 

120 giorni dalla medesima data. 

                                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                                           Dr. Antonio Damiano Mulas 

 
Si trasmette per competenza: 

- Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Sassari; 
per conoscenza: 

- Polizia locale – Anela; 
- Prefettura di Sassari; 

- Stazione Forestale e V.A. Bono. 


