
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 330

IL SINDACO

- Vista la nota di trasmissione della Regione Carabinieri Forestale "Lazio" Stazione di
Guidonia Montecelio assunta al Protocollo Generale dell’Ente al n. 73030 del 22/07/2022
relativa all’abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi sparsi al suolo e contenuti in
sacchi di plastica e contenitori di plastica, abbandonati in tre punti distinti all’interno di un
piazzale di una proprietà in gestione alla Associazione NVG di protezione Civile di Guidonia
Montecelio sita in Via Formello snc (Coord. GPS 42,0038300,12,7052760) . per violazione
delle norme dell’ Articolo 192 comma 1, del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.e ii.;

- Che dagli accertamenti eseguiti dalla Regione Carabinieri Forestale "Lazio" Stazione di
Guidonia Montecelio  è emerso quale responsabile trasgressore del fatto la Sig.ra Rossi Maria
Giovanna, nata a Monterotondo il 07/01/1963 e residente a Palombara Sabina in via del
Pascolaretto n.13,e quale responsabile Obbligata in solido la Sig.ra Iervolino Sabrina,nata a
Roma il 19/01/1981 e residente a Mentana in Via Val Sugana n.4;

- Visto l’art.192 c.1 del D.Lgs n.152 del 03.04.2006 e ss.mm. e ii. che vieta l’abbandono e il
deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo;

- Visto il comma 3 dell’art.192 del D.Lgs n.152 del 03.04.2006 e s.m. e i., il quale prevede
che i responsabili delle violazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono tenuti a
provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino ambientale del sito
interessato;

- Ritenuto di dover disporre, ai sensi del citato comma 3, le operazioni necessarie, affinché i
responsabili della violazione di cui ai comma 1 e 2 delle richiamate disposizioni legislative,
procedano alla rimozione e smaltimento dei rifiuti presso centri di raccolta autorizzati  e al
ripristino dell’area interessata;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomia Locali approvato con
Dlgs. 18 Agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, ed, in particolare, gli artt.50,
comma 5 e 54;
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- Ritenuto urgente e necessario provvedere in merito a tutela della pubblica salute;

ORDINA

alla Sig.ra Rossi Maria Giovanna, nata a Monterotondo il 07/01/1963 e residente a Palombara
Sabina in Via del Pascolaretto n.13 quale trasgressore e alla Sig.ra Iervolino Sabrina nata a
Roma il 19/01/1981 e residente a Mentana in Via Val Sugana n.4:

1) di procedere, entro gg. 30 dalla data di notifica della presente Ordinanza, a propria cura e
spese, alla rimozione e smaltimento secondo le attuali norme tecniche e legislative di
riferimento ( Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m. e i.), dei rifiuti depositati nell’area nella
premessa indicata. Si rappresenta che l’area ove avvenuto il fatto risulta recintata e chiusa da
un cancello con lucchetto pertanto l’accesso per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di
cui trattasi deve essere richiesto all’Ass.ne NVG di protezione Civile ed autorizzato dalla
stessa;

2) di procedere contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi con modalità conformi alle
normative vigenti;

3) si da atto che la presente Ordinanza costituisce avviso di avvio del procedimento ai sensi e
per gli effetti dell’art.7 Legge 241/90 del 07.08.1990:

La stessa è invitato a presentare alla Stazione Carabinieri Forestale Lazio Stazione di
Guidonia Montecelio la relativa documentazione attestante il corretto conferimento dei rifiuti
ad impianti autorizzati;

AVVERTE

-che se entro i termini assegnati verrà accertata l’inottemperanza a quanto previsto nella
presente Ordinanza, si procederà all’esecuzione di ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed
al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, ai sensi dell’art.192 comma 3
del D.lgs n.152/2006, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art.255 del D.Lgs n.152/2006.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa per posta certificata ai fini della notifica ai
seguenti indirizzi:

-Ufficio Messi  di Palombara Sabina, P.zza Vittorio Veneto n.12, al fine di notificare il
presente provvedimento alla Sig.ra Rossi Maria Giovanna come in premessa meglio
generalizzata;

comune.palombarasabina.rm@halleycert.it

-Ufficio Messi di Mentana , P.zza della repubblica n.6,  al fine di notificare il presente
provvedimento alla Sig.ra Iervolino Sabrina come in premessa meglio generalizzata:

protocollo@pec.comune.mentana.rm.it
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-Regione Carabinieri Forestale "Lazio" Via Roma n.145 Guidonia:

frm43063@pec.carabinieri.it

- Al Comando della Polizia Municipale, che  è incaricato della vigilanza, controllo ed
esecuzione della presente Ordinanza:

polizia.municipale@pec.guidonia.org

-All’Associazione NVG di Protezione Civile di Guidonia Montecelio:

nvg@pec.protezionecivileguidonia.it

- Che la stessa venga pubblicata presso l’Albo Pretorio comunale e nella Sezione
Dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Città di Guidonia Montecelio
www.guidoniamontecelio.gov.it

- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di gg.60 (sessanta giorni )
decorrenti dalla data di notifica ( legge n.1034 del 06.12.71), oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini di gg.120 (centoventi giorni ) decorrenti dalla
data di notificazione ( D.P.R. n.1199/1971).

IL SINDACO

Ft.o Avv .MauroLombardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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