ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 22 DEL 28/05/2021
OGGETTO:

Divieto manifestazione organizzata in c,da Manni Petrelli
IL SINDACO

Premesso che
•

•

•

•

•

Veniva protocollata agli atti dell’Ente da parte della associazione Per San
Pietro in persona del Presidente Liaci Alberto e Podistica Spv My Domo
una “informazione” su manifestazione di pulizia della campagna Ecothon
la prima maratona della sostenibilità” da tenersi il 30.5.2020 in c.da
Petrelli ;
l’atto, privo di firme ed in formato word, pur rappresentando, per tali
motivi, privo di giuridica rilevanza, non poteva avere, nel merito, per
come impostato, accoglimento, atteso che una maratona, manifestazione
seppure in forma dinamica, in zona gialla, non può essere solo oggetto di
informativa, ma necessita di altre verifiche per ragioni legate tanto al
Covid che a ragioni di ordine pubblico;
inoltre veniva indicata come attività ulteriore, la pulizia dell’ambiente
soprattutto (e quindi non solo) della plastica;
la zona interessata alla manifestazione era stata già attenzionata tanto
dall’Ente che dal locale Comando dei Carabineri rispetto agli abbandoni di
rifiuti, non solo domestici;
il responsabile di area, con ordine di servizio, aveva disposto che la ditta
Impregico Srl, legittimata a svolgere la raccolta dei rifiuti sul territorio
comunale, provvedesse a raccogliere tutti gli abbandoni dei cigli stradali
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che interessano diverse zone del Paese, ivi compresa la strada Manna
-Petrelli (vecchia strada per squinzano). Dalla ispezione dei luoghi e dai
rapporti delle competenti Autorità, era emersa la presenza di rifiuti
urbani od assimilabili, ma anche speciali o pericolosi: materiale che
rappresenta fonte di pericolo nell’ipotesi in cui la manifestazione dovesse
tenersi;
•

•

•

•

la ditta Impregico Srl aveva comunicato, per le vie brevi che, per
problemi organizzativi, l’intervento riguardante i rifiuti urbani od
assimilati, non avrebbe potuto svolgersi prima dell’inizi della prossima
settimana, e che comunque la rimozione dei rifiuti speciali avrebbe
necessitato di tempi differenti;
il Sindaco, tenendo conto che la manifestazione, così come
programmata, non avrebbe potuto svolgersi, ha contattato per le vie
brevi il Dr. Caforio e si è sentito successivamente con il Dr. Liaci ai quali
ha fatto presente la necessità, a garanzia della pubblica incolumità, di
consentire la raccolta da parte di Impregico Srl di quanto abbandonato
sui cigli stradali, per assicurare lo svolgimento della manifestazione in
sicurezza. Inoltre la società non avrebbe potuto effettuare la raccolta
straordinaria domenica 30.5.2021. Il sindaco aveva richiesto uno
spostamento ad altra data della manifestazione;
il Dr. Liaci ha richiesto un riscontro formale nn accontentandosi di
concordare telefonicamente il rinvio, per cui il Sindaco inviava pec in data
27.5.2021
nonostante sia stata data notizia delle problematiche esistenti, con
comportamento assolutamente contrario ad ogni ragione di logica, di
rispetto delle norme, nonché, soprattutto, della preminente incolumità di
chi partecipa alla manifestazione, che sarebbe esposto a pericoli, è
pervenuta nota prot. 13609 e 13610 in data 28.5.2021 (entrambe prive
di firma ma da protocollo riferibile alla Associazione Per San Pietro), con
la quale, indicando le prescrizioni Covid che sarebbero state rispettate, si
confermava, in spregio della nota inoltrata dal Sindaco, la data della
manifestazione, e che gli organizzatori si riservavano di indicare il luogo
ove i manifestanti avrebbero posizionato i rifiuti (pur avendo ricevuto
comunicazione formale che non vi era possibilità che Impregico Srl
prelevasse I rifiuti raccolti): di fatto si esponevano gli ignari cittadini a
rischi e pericoli alla propria incolumità (si pensi alla possibilità che
qualche minore entri in contatto con zone contaminate da amianto), e
finanche di essere tacciati di abbandono rifiuti, perchè avrebbero solo
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spsotatopoi i rifiuti che di fatto sarebbero stati in ogni caso dagli stessi
abbandonati sul ciglio stradale vista l'impossibilità di eseguire la raccolta.
IL tutto non omettendo la necessità di riscontrare ogni aspetto legato al
covid in zona gialla
•

•

•

•

•

sussistendo ragioni di ordine pubblico, legate alle richieste, seppure
formalizzate con atti privi di firma, di svolgere una manifestazione con
circa 50 persone presenti, in zona a tutt’oggi individuata come gialla,
comportante una maratona ed al contempo una raccolta di rifiuti che
risulterebbero abbandonati, in mancanza dei presupposti che possano
consentire lo svolgimento in sicurezza, con il pericolo concreto che, una
giornata condivisa di impegno civico, certamente sostenuto dalle tante
famiglie ed atleti sensibili al tema, possa trasformarsi in un momento di
pericolo per la salute dei partecipanti, visto il perseverante
comportamento manifestato da chi, pur posto a conoscenza dei pericoli
che vanno oltre il solo Covid, ha manifestato l'intendimento di
proseguire nella imprudente iniziativa comunicata;
preso atto che non vi è disponibilità della ditta Impregico Srl ad eseguire,
prima di domenica 30.5.2021,i lavori di pulizia del tratto stradale da
rifiuti speciali e pericolosi, oltre che la raccolta di eventuali rifiuti urbani
od assimilabili che i partecipanti alla manifestazione potrebbero aver a
loro volta raccolto nella giornata di domenica 30.5.2021;
sussistendo ragioni di ordine igienico sanitario, atteso che la zona è
interessata a rifiuti speciali e pericolosi (amianto), per cui occorre
procedere alla bonifica prima di autorizzare e/o consentire una
manifestazione da tenersi nella zona interessata alla presenza di tali
materiali, oltre che di altri rifiuti;
alla luce del mancato rispetto dei tempi richiesti per verificare il rispetto
dei protocolli Covid, e quelli previsti da normative previgenti, con
riferimento alle manifestazioni, atteso che solo in data odierna sono state
comunicate specifiche modalità di svolgimento della iniziativa;
pur prescindendo dal rilievo che non sarebbe necessario adottare atti
formali rispetto ad istanze prive di firma, e come tali prive di giuridica
valenza in ordine alla responsabilità che ogni soggetto proponente deve
assumere nel proporre una iniziativa, in ogni caso le associazioni
interessate hanno pubblicizzato, in maniera imprudente, l’evento, pur
non avendone ancora titolo ed autorizzazione, senza aver, anche
informalmente, prima concordato con l’Ente (e quindi accordato con la
ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti sul territorio), ogni aspetto
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tecnico e/o organizzativo, esponendo così se stessi e soprattutto chi
dovesse partecipare alla manifestazione (che potrebbe erroneamente
ritenere che la stessa possa svolgersi nella data pubblicizzata) a pericolo
per la incolumità personale (data la presenza di rifiuti pericolosi e/o
speciali), oltre che a pericoli legati a normative covid e di ordine pubblico
dettate dalle norme in materia di manifestazioni, nonché a rischio di
subire sanzioni, per il trattamento di rifiuti, siano essi urbani od
assimilabili agli urbani, pur non essendo a ciò autorizzati;
•

•

appare quindi necessario ed improcastinabile adottare un atto che abbia
la massima divulgazione, volto ad impedire che eventuali cittadini
corrano rischi di sorta, che vieti la manifestazione sino al momento in cui
siano poste in essere, attraverso la bonifica e pulizia della zona
interessata quanto meno dai rifiuti pericolosi e speciali, le condizioni di
sicurezza per la pubblica incolumità;
vista la pec 12907 del 20.5.2021, richiamata la pec del 27.5.2021 a
firma del Sindaco e preso atto della pec nr.13609 e 13610 inoltrata,
senza firma, dalle due associazioni;

•

visto l’ordine di servizio a firma dell’Arch. Vanina D’Anna del 27.5.2021;

•

visto ed applicato il tuel
ordina

1. è fatto divieto, per le ragioni come sopra indicate e che devono ritenersi
ivi riportate, di svolgimento della manifestazione “Pulizia Campagna
Ecothon – la prima manifestazione della sostenibilità” promossa dai Dr.
Angelo Caforio e Dr. Liaci Alberto, nella rispettiva qualità di legali
rappresentanti dalla Associazione Per San Pietro con sede in San Pietro
V.co alla Via Brindisi nr.14 e Associazione Podistica SPV My Domo, il cui
svolgimento è stato dagli stessi unilateralmente previsto sulla strada
Manna-Petrelli (vecchia strada per Squinzano) in agro di San Pietro
Vernotico per il giorno 30.5.2021;
2. è fatto divieto di svolgimento di qualsivoglia manifestazione avente ad
oggetto una maratona e/o contestuale raccolta rifiuti da tenersi sulla
strada Manna Petrelli (strada vecchia per Squinzano) sino alla data in cui
saranno eliminati, in ottemperanza dell’ordine di servizio come sopra
richiamato, i rifiuti speciali e/o pericolosi esistenti sul ciglio stradale, a
tutela della pubblica incolumità e di eventuali partecipanti a maratone o
iniziative di pulizia, e sempre previa definizione di ogni aspetto
organizzativo nel rispetto della normativa vigente;
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3. alla ditta affidataria delle opere di bonifica e pulizia di eseguirle nel minor
tempo possiible nel rispetto dei protocolli all'uopo previsti dalla norma;
rammenta
•

ai Presidenti delle due associazioni in premessa indicate ed a qualsivoglia
associazione che intenda programmare iniziative in materia di ambiente
o sportivo e comunque manifestazioni, il rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa vigente, anche in merito alle necessarie autorizzazioni,
siano esse legate alla normativa anti-covid, a quella connessa alle
manifestazioni, e/o relative alla raccolta e deposito dei rifiuti

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
·
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini
previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
·
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1971 n.1199.
dispone
1. che ad opera della Polizia Locale il presente provvedimento sia notificato
al Dr. Caforio Angelo ed al Dr. Liaci Alberto;
2. che sia pubblicato, ad opera della Segreteria, su Albo Pretorio, sul sito
dell’Ente e su app municipum e che sia comunicato via protocollo interno
al responsabile area 4
3. che sia notificato a mezzo pec, ad opera della segreteria del Comune, a:
Prefettura di Brindisi
Questura di Brindisi
Comando Polizia Locale,
Comando Stazione Carabinieri di San Pietro Vernotico
Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico
Impregico Srl in persona del legale rappr.te pro-tempore
IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno e vi
rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________
______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA
L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani _____________

IL RICEVENTE

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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