LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

ORDINANZA
SETTORE AMBIENTE,TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE,
INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1958/2019
Ordinanza n. 159 del 08/10/2019
Oggetto: IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 124 COMMA 1, SANZIONATA AI SENSI DELL'ART. 133,
COMMA 2 DEL D.LGS. N° 152/2006 E S.M.I..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con nota prot. n. 8360 del 17/04/2015, il Corpo di Polizia Provinciale di Agrigento,
ha notificato ai Sigg.ri *************, nato a********************* e residente in********** in
Via********************,****************,
nata
ad***********************
ed
ivi
residente,
in****************** e***************** nata ad********** il*********** ed ivi residente, in
Via********************, l'illecito amministrativo per la violazione dell'art.124, comma 1 del
D.Lgs.152/2006, sanzionata dall'art.133, comma 2 dello stesso Decreto;
CHE tale violazione è stata rilevata, a seguito di sopralluogo congiunto effettuato in data
27/10/2014, dal Personale Tecnico dell'U.T.C. del Comune di Agrigento, coadiuvato da Agenti
della P.P., presso l'immobile di proprietà dei Sigg.ri*************************************************, sito
in************************************** nel corso del quale è stato redatto un verbale di sopralluogo da
cui si rileva che i reflui fognari sono collegati ad un pozzo a tenuta, tramite pompa di sollevamento
sparge i liquami sul terreno di proprietà della figlia**************** (confinante);
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CHE con la predetta nota è stata fatta presente la possibilità di far pervenire alla Provincia
Regionale di Agrigento (denominata Libero Consorzio Comunale) scritti difensivi e/o documenti,
entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della violazione, ai sensi dell’art. 18 della L.
689/81;
CHE con nota pec del 15/05/2015, il Legale della Sig.ra**************** faceva pervenire uno scritto
difensivo con il quale dichiarava che la sua assistita, a causa di dissapori con il padre**************
non si recava in Via********************, da diverso tempo e pertanto non conosceva lo stato dei
luoghi. Aggiungeva, altresì, che per ottenere le chiavi del cancello d’ingresso, dove insiste
l’immobile di sua proprietà, aveva intrapreso azione giudiziaria nei confronti del genitore;
RITENUTO irrilevante quanto eccepito nello scritto difensivo dalla predetta Sig.ra*****************
poiché al momento del sopralluogo del 27/10/2014, la stessa risultava essere comproprietaria
dell’immobile di Via********************, nel Comune di**********, il cui scarico dei reflui fognari era
sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 124 del D.lgs.152/06;
RITENUTO, di non dover procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti del
Sig.**************, in quanto, a seguito notizie richieste al Comune di**********, è stato accertato che
lo stesso è deceduto in data 28/11/2018;
VISTA la succitata nota del Corpo della Polizia Provinciale del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento, nonché l'allegato Verbale di sopralluogo congiunto del 27/10/2014, visura dati catastali
e note del Comune di********** del 02/04/2015 e 09/04/2015;
VISTO l'art.124, comma 1 del D.lgs.152/06, che dispone che tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati;
VISTO l’art. 133, comma 2 del D.lgs.152/06, che dispone che “chiunque apra o comunque effettui
scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere
detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione
amministrativa da seimila euro a sessantamila euro”;
RITENUTO, sulla base della notifica di illecito amministrativo della Polizia Provinciale del Libero
Consorzio Comunale, di dover procedere alla emissione dell’Ordinanza – Ingiunzione nei confronti
delle Sigg.re**********************************, quali obbligate in solido, in quanto comproprietarie
dell’immobile sito in Via********************************;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81, di determinare l’importo della sanzione nel
minimo edittale previsto dal D.lgs.152/06, pari ad € 6.000,00 (seimila/00);
VISTO l’art. 51 della L.142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N° 48/91 e

s.m.i.;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO il D.lgs. 152/2006;
VISTA la LEGGE 689/81;
ATTESA l'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Responsabile del procedimento ex art.6
bis della L.n.241/90, come introdotto con L. n.190/2012;
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RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Al Titolare di P.O. del Settore l’adozione, per i motivi sopra esposti, di apposita ordinanza ingiunzione di pagamento.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Baldassare Bentivegna)
IL TITOLARE DI P.O.
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dr. Baldassare
Bentivegna con relativa narrativa e motivazione;
VISTO l'art. 51 della L.142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito dalla
L.R. N° 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO il D.lgs. 152/2006;
VISTA la Legge 689/81;
ATTESA l'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Titolare P.O. ex art.6 bis della L.n.241/90,
come introdotto con L. n.190/2012;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
ORDINA
L’applicazione, a carico delle Sigg.re****************, nata ad*********************** e*****************
nata ad************************, obbligate in solido ex art.6 L.689/81, di una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 6.000,00 (seimila/00) per la violazione dell'art.124, comma 1 del D.lgs. 152/2006,
sanzionata dall'art.133, comma 2 dello stesso Decreto, in quanto lo scarico delle acque reflue
dell’immobile, di proprietà delle stesse, sito in*********************************** era sprovvisto di
autorizzazione;
INGIUNGE
Alle Sigg.re***************** nata ad*********************** ed ivi residente in******************
e****************, nata ad************************ ed ivi residente in Via********************, obbligate in
solido ex art.6 L.689/81, il pagamento della somma di € 6.000,00 (seimila/00), entro il termine
perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento.
Il pagamento della somma come sopra determinata, dovrà essere effettuato presso gli sportelli
provinciali della Cassa Regionale del Banco di Sicilia con imputazione al Capitolo 1763 - Capo 21
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dell’entrata del bilancio della Regione, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente avente la
seguente denominazione “Sanzioni amministrative e pecuniarie irrogate in attuazione dell’art.28
della Legge Regionale 27 aprile 1999 n.10, escluse le sanzioni per le violazioni commesse nei
parchi, nelle riserve naturali e nelle aree sottoposte a vincolo di cui al comma 9 del medesimo
art.28” o mediante versamento in c/c postale n. 229922 intestato a “Banco di Sicilia di Agrigento –
Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”, indicando nella causale di versamento: “Sanzioni
amministrative e pecuniarie irrogate in attuazione dell’art.28 della Legge Regionale 27 aprile 1999
n.10, escluse le sanzioni per le violazioni commesse nei parchi, nelle riserve naturali e nelle aree
sottoposte a vincolo di cui al comma 9 del medesimo art.28, Capitolo 1763 - Capo 21” nonché gli
estremi dell’ordinanza-ingiunzione.
La ricevuta del bollettino di c/c postale costituirà documento giustificativo del versamento effettuato
e dovrà essere trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Ambiente, Piazza
Aldo Moro n.1 - Agrigento.
Le stesse dovranno procedere, inoltre, al versamento della somma di € 12,91 per le spese di
notifica, mediante versamento sul c/c postale n. 11880929 intestato al Libero Consorzio Comunale
di Agrigento Settore Ambiente indicando nella causale di versamento il motivo del pagamento e gli
estremi dell’ordinanza-ingiunzione. La ricevuta del bollettino di c/c postale dovrà essere trasmessa
al Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Settore Ambiente e costituirà documento giustificativo
del versamento effettuato.
AVVERTE
Che in caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato l’Amministrazione procederà ad
esecuzione forzata ai sensi dell’art. 27 della L. 689/81.
Contro la presente ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 18, VI
comma della legge 24/11/81 N. 689, può essere proposta opposizione giudiziaria ai sensi dell’art.
6 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro il termine di 30 gg. dalla notifica del presente
provvedimento, presso il Tribunale di Agrigento;
Ai sensi della Legge 241/90 tutti gli atti relativi al procedimento sono consultabili presso gli Uffici
Amministrativi del Settore Ambiente, Via Acrone n.27- AGRIGENTO, rivolgendosi al Dott.
Baldassare Bentivegna.
AGRIGENTO, lì
IL TITOLARE P.O.
Dott. Giovanni Bellavia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.
82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia
Regionale di Agrigento e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico,
disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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