
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Via Garibaldi n. 13 – CAP 90028 – Tel. 0921 551611 

 

ESTRATTO ORDINANZA N. 105 DEL 30/12/2019 

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali e non - artt.192- 256 D.Lgs.n°152 

del 03/04/2006 in località Piazza Nicolò Trapani, su area concessa a Poste Italiane S.p.A. 

 

IL SINDACO 

ORDINA 

1) Quanto premesso è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Al Sig. Direttore di Filiale e legale rappresentante della Società POSTE ITALIANE S.p.A. – FILIALE DI 

PALERMO 2 (Responsabile dell’Ufficio Postale di Polizzi Generosa), con sede in Via Roma n. 320 – 

90133 Palermo, in qualità di concessionario dell’area, sita in Polizzi Generosa, Piazza Nicolò 

Trapani:  

- di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla 

notifica della presente Ordinanza, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero del gasolio 

presente nella cisterna, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed 

ambientale del sito e dell’immobile per civile abitazione posto tra la Piazza Nicolò Trapani n. 9 e la Via Santa 

Maria degli Angeli n. 8 di proprietà dei Sigg. Onorato Calogero Gandolfo e David Arcangela, come in 

premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte 

opportunamente autorizzate;  

- di ripristinare lo stato dei luoghi;  

- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire 

l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.  

DISPONE 

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione 

d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa 

Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta 

salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art.50 del D.Lgs.vo n°267/2000, 

nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del 

D.Lgs 152/2006 e ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; 

INCARICA 

• L’A.R.P.A. SICILIA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Servizio, Suolo, Rifiuti e 

Bonifiche, con sede in Palermo, Via San Lorenzo n. 312/G; 
 

• L’A.S.P. n. 6 Palermo –Azienza Sanitaria Provinciale – Dipartimento Sanitario di Prevenzione – 

U.O.C. Igiene degli Ambienti di vita e della Sanità Pubblica – U.O.T. di Prevenzione Distretto di 

Petralia Sottana, con sede in Petralia Sottana, C.da S. Elia c/O Presidio Ospedaliero “Maria SS. 

dell’Alto; 



per quanto di rispettiva competenza e quanto loro demandato dalla vigente normativa, di monitorare, con 

l’urgenza che la questione riveste e sulla base di autonomi controlli con adeguata periodicità, le zone 

interessate dalla eventuale contaminazione, al fine di circoscrivere con maggiore precisione le sorgenti e le 

modalità di diffusione dei contaminanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle eventuali falde acquifere. 

CHIEDE 

• All’Istituto Superiore di Sanità di voler fornire, qualora ne ravveda l’opportunità, il contributo 

dell’attività scientifica, di controllo e di ricerca, con particolare riferimento alla valutazione 

quali/quantitativa dei rischi per la salute umana e per l’ambiente connessi con le concentrazioni di 

gasolio rilevate dalle schede tecniche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo – 

Distaccamento di Petralia Soprana; 

DISPONE 

• Che la 3ª Area Tecnica del Comune di Polizzi Generosa chieda all’ARPA Sicilia e all’Azienda ASP n. 6 

Palermo, sulla base delle proprie competenze istituzionali e in relazione a propri programmi di 

attività e priorità, gli aggiornamenti sulle attività di monitoraggio e controllo, al fine di tenere sotto 

controllo la situazione in ordine all’adeguamento del presente provvedimento; 

 

• Che la 3ª Area Tecnica fornisca all’Istituto Superiore di Sanità, in accordo con ARPA Sicilia e Azienda 

ASP n. 6 Palermo, tutte le informazioni e i dati reperibili sulla problematica, al fine di acquisire il 

parere sulla sussistenza di rischi per la salute umana connessi allo stato di contaminazione rilevato; 

 

• Che la Polizia Municipale di Polizzi Generosa e l’Azienda A.S.P. 6 Palermo - Dipartimento Sanitario di 

Prevenzione – U.O.C. Igiene degli Ambienti di vita e della Sanità Pubblica – U.O.T. di Prevenzione 

Distretto di Petralia Sottana, sulla base delle proprie competenze istituzionali e in relazione a propri 

programmi di attività e priorità, e quali organi di polizia giudiziaria, sono incaricati di far osservare 

l’esatta esecuzione del presente provvedimento, comminando le sanzioni previste iin caso di 

accertata inottemperanza. 

DEMANDA 

1) Al personale del Servizio di Polizia Municipale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della 

presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza. 

 

2) Al Responsabile della 3ª Area Tecnica l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.  

 

Polizzi Generosa, 30/12/2019          IL SINDACO 

F.to Geom. Giuseppe Lo Verde 


