
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

 

CENTRO DI COSTO:   --- 

 

 

OGGETTO: ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREA DI PROPRIETA’. CHIUSURA DEL 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ARCHIVIAZIONE DEGLI 

ATTI. 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 283  DEL 19.12.2014 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 

  
 

 

Premesso che: 
-  In data 23 ottobre 2014  personale del comando di Polizia Municipale del Comune di Biella ha 

accertato la presenza di un autoveicolo SEAT IBIZA privo di targa ed in evidente stato di 

abbandono, e pertanto qualificabile come rifiuto, presso la pertinenza privata dello stabile disabitato 

ubicato in Biella, via omissis; 

 

-  Ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 

e 2 del medesimo articolo (divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e 

nelle acque superficiali) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento 

dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti 

reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o 

colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti 

preposti al controllo.  

 

-  Con nota prot. 61448 del 21.11.2014 veniva comunicato al proprietario dell’area, omissis, 

l’avvio del procedimento amministrativo e contestualmente convocato sul luogo il giorno 

27.11.2014; 

 

Considerato che: 
-  Nel corso dell’incontro venivano date indicazioni in merito al proprietario dell’autoveicolo, e 

che successivi accertamenti istruttori hanno consentito di identificare il proprietario nella 

Sig.omissis, la quale, contattata per le vie brevi, si è resa disponibile ha provvedere alla rimozione 

ed all’avvio alle operazioni di smaltimento del rifiuto; 



Atteso che: 
-  In data 18.12.2014 la Sig. omissis consegnava all’Ufficio Ambiente il certificato di 

rottamazione rilasciato in data 17.12.2014 dal centro di raccolta A.B.C. Autodemolizioni di De 

Luca & C.  sito in Biella, Via Milano 76/A; 

 

Considerato che:  
-  L’individuazione del proprietario dell’autoveicolo e l’avvio a rottamazione implica il decadere 

di qualsiasi eventuale responsabilità in capo al proprietario dell’area; 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 
 

DETERMINA 
 

-  La chiusura del procedimento amministrativo a carico del Sig. omissis e l’archiviazione degli 

atti relativi. 

-  La comunicazione del contenuto del presente provvedimento al soggetto interessato. 

 

 
 

 

                                                                                           Il Responsabile del procedimento  

         (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

 


