COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
N. 72 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Intervento di rimozione dei rifiuti del sito denominato “Fornace Tranquilla” del
Comune di San Calogero. Presa atto della nota del WWF Italia. Direttive al
Responsabile dell’Area Servizi al Territorio.
______________________________________________________________________________
L’anno duemila diciannove il giorno due del mese maggio di alle ore 18.00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Vittorio BIANCO.
Presiede l’avv. BROSIO Nicola -Sindaco- il quale, riconosciuta la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:


Che nel territorio di questo Comune il sito denominato “Fornace Tranquilla” ubicato in
adiacenza alla S.S. 18 “Tirrena inferiore” da circa dieci anni è sottoposto a sequestro dalla
Procura della Repubblica di Vibo Valentia a causa della presenza di rifiuti abbandonati di
vario genere;

 Che è nota la preoccupante situazione in cui continua a versare il sito denominato "Fornace
Tranquilla" ubicato in adiacenza alla S.S. 18 "Tirrena Inferiore" a circa mezzo chilometro
verso sud di località "Piano Tranquilla" (identificato catastalmente al foglio 21 particelle 13,
101, 102, parte delle particelle 103 e 104), da circa dieci anni sottoposto a sequestro ex art.
354 c.p.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia eche
nell’ambito del procedimento penale questo Comune si è costituito parte civile;
Ricordato:
 Che la società Fornace Tranquilla S.r.l., ufficialmente titolare di autorizzazione in forma
semplificata per attività di recupero di rifiuti, avrebbe dovuto recuperare rifiuti da
riutilizzare nel ciclo produttivo di laterizi per l'edilizia, senza possibilità di metterli in
riserva ovvero di accumularli (rifiuti non pericolosi, cod. R5, nella specie mattoni);
 Chele indagini condotte dalla Procura di Vibo Valentia mettevano in luce che l’attività
della società Fornace Tranquilla S.r.L era finalizzata allo smaltimento illecito, mediante
occultamento di rifiuti anche pericolosi. Invero, nel periodo compreso tra il 17
maggio 2000 e il 20 settembre 2007, venivano complessivamente conferiti 134.254.808
tonnellate di rifiuti, il 93,7% dei quali provenienti dalla centrale termo elettrica ENEL
“Federico LP' di Brindisi. La Fornace Tranquilla S.r.l. non era dunque in possesso delle
autorizzazioni necessarie e nei fatti ha gestito una quantità di rifiuti superiore ai limiti
massimi consentiti dalla legge;


Che da un sopralluogo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia si appurava invece
l’abbandono di rifiuti divario genere, natura e quantità su un'intera area ampia circa mq
100.000. All'interno del sito veniva accertata la presenza di un terrapieno di circa 10 metri
realizzato con ceneri e fanghi derivanti dai processi industriali delle centrali
termoelettriche a carbone;



Che con nota prot. n. D.G. n. 103 del 02.04.2019 (All.” A”)acquisita agli atti di questo
Comune in data 03.04.2019 al prot. n. 1653 del 03.04.2019il WW Italia (costituito parte civile
nel nell’ambito del procedimento penale),ha inoltrato richiesta a questo il Comune, nella
persona del Sindaco p.t., affinché provveda, ai sensi dell’art. 192 D.Lgs 152/2006, ad
emettere, senza ritardo, un ordinanza di rimozione dei rifiuti presenti nell'area indicata
catastalmente al foglio di mappa foglio 21 particelle 13, 101, 102, nonché parte delle
particelle 103 e 104 del Comune di San Calogero, ed ogni altro provvedimento connesso e
consequenziale;

Ritenuto dover prendere atto della nota prot. n. D.G. n. 103 del 02.04.2019, acquisita agli atti di
questo Comune in data 03.04.2019 al prot. n. 1653 del 03.04.2019 del WWF Italia e
conseguentemente, nell’ottica di procedere in collaborazione col WWF Italia che già si è

dichiarato disponibile a supportare l’Ente nelle varie iniziative da intraprendere, dare direttive al
Responsabile dell’Area Servizi al Territorio di disporre con apposito atto l’obbligo in capo ai
soggetti interessati della rimozione e il successivo smaltimento dei rifiuti abbandonati sull’area
innanzi identificata;
Considerata l’assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta
atto deliberativo;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.Lgs. 267/2000;
- gli allegati pareri regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA
La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo che qui si intende integralmente
riportata;
1. Di prendere atto della nota prot. n. D.G. n. 103 del 02.04.2019, acquisita agli atti di questo
Comune in data 03.04.2019 al prot. n. 1653 del 03.04.2019 del WWF Italia e,
conseguentemente,agendo di concerto con lo stesso WWF, dare direttive al Responsabile
dell’Area Servizi al Territorio di disporre con apposito atto l’obbligo in capo ai soggetti
interessati della rimozione e il successivo smaltimento dei rifiuti abbandonati sull’area in
indicata catastalmente al foglio di mappa foglio 21 particelle 13, 101, 102, nonché parte delle
particelle 103 e 104 del Comune di San Calogero, ed ogni altro provvedimento connesso e
consequenziale;
2. Di demandare alla Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, ogni atto consequenziale
nascente dalla presente deliberazione ai fini della sua esecuzione, provvedendo ove lo stesso
riterrà opportuno, all’acquisizione dei servizi di supporto al RUP per la predisposizione e
l’attuazione del presente deliberato, rimanendo fin d’ora già autorizzato;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura-UTG di Vibo Valentia a al
WWF Italia;
4. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO
(89842-Provincia di Vibo Valentia)
PROPOSTA di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Intervento di rimozione dei rifiuti del sito denominato “Fornace Tranquilla” del Comune di San Calogero.
Presa atto della nota del WWF Italia. Direttive al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio.

AREA SERVIZI AL TERRITORIO -Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì __02/05/2019_______________
Il Responsabile di Area*
Pasquale LAGADARI
AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì ______________
Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.
San Calogero, lì _02/05/2019_____________
Il Responsabile di Area*
Giovanni BALDO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:
IL SINDACO*

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Avv. Nicola BROSIO

Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

in

data

_____07/05/2019___________________________

è divenuta esecutiva in data _____________07/05/2019_______________________________

San Calogero _____07/05/2019__________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio PONTORIERO

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì…………07/05/2019…………………………….

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio PONTORIERO

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39

