
 

 
 
 

ORDINANZA N. 23 del 19/06/2018  
 

 

Oggetto: PULIZIA INTERNA E DELL’AREA ESTERNA ALLOGGIO SITUATO IN VIA 

ROMA CIVICO 18 

 

 
  
 

 

PREMESSO che l’Ufficio Tecnico Comunale sulla base della segnalazione pervenuta dal Settore 

Economico Finanziario – Servizi Sociali, ha provveduto ad effettuare un accertamento il 29.01.2018 in via 

Roma civico 18;  

RILEVATO CHE tale gli immobili risultano in comproprietà dei Sigg. Scatto Mario e Cotoc Elisabetta 

residenti a Trebaseleghe in via Roma n. 18; 

VISTE le condizioni di degrado rilevate dalla pubblica via durante il sopralluogo del 29.01.2018, in quanto 

nell’area esterna sono presenti numerosi suppellettili e rifiuti da conferire alla pubblica discarica;  

CONSIDERATO che lo stato di incuria e degrado dell’area esterna all’abitazione cagiona 

la proliferazione di topi e insetti che pregiudicano l’igiene dell’abitato circostante; 

RILEVATO che anche gli agenti della Polizia Locale hanno accertato lo stato di degrado 

esterno oltre che interno all’alloggio suindicato, rilevando condizioni igienico sanitarie 

inadeguate meglio evidenziate nella relazione agli atti; 

VISTA la Diffida prot. 2104/18 notificata ai proprietari il 07.02.2018, con la quale veniva 

richiesta la pulizia e il risanamento dell’area entro 15 giorni dalla notifica del 

provvedimento; 

CONSIDERATO alla data del 27.02.2018 la Polizia Locale riscontrava la non 

ottemperanza della diffida sopra citata;   

RILEVATA pertanto l’estrema necessità di intervenire adeguatamente per inderogabili 

motivi di igiene dell’abitato oltre che decoro dell’abitato urbano del centro Capoluogo; 

VISTO l’art. 7 p.to n del Regolamento di Polizia Urbana della Federazione dei Comuni del 

Camposampierese il quale vieta “l’utilizzo di luoghi privati o pubblici come depositi di rifiuti 

o altri materiali, che creino disagio o inconvenienti igienici”; 

VISTE le disposizioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 



Ai Sigg. 

• Scatto Mario residente a Trebaseleghe (PD) in via Roma n. 18; 

• Cotoc Elisabetta residente a Trebaseleghe (PD) in via Roma n. 18; 
 

in qualità di proprietari, di provvedere entro gg. 15 dalla notifica della presente, alla 

pulizia ed al risanamento dell’area mediante smaltimento in pubblica discarica di 

tutti i suppellettili presenti all’esterno oltre che alla pulizia, disinfezione e 

sanificazione, dell’abitazione di cui al civico 18 di via Roma. 

 

 

 

 

 

DISPONE 

La notifica immediata della presente diffida ai Sigg. 

• Scatto Mario residente a Trebaseleghe (PD) in via Roma n. 18; 

• Cotoc Elisabetta residente a Trebaseleghe (PD) in via Roma n. 18; 

Copia della presente viene trasmessa per i provvedimenti di competenza: 

Al Comando di Polizia Locale della Federazione del Camposampierese; 

 

AVVERTE 

Che nel caso in cui non si ottemperi alla presente Ordinanza: 

• verrà applicata la sanzione amministrativa, da € 80,00 a € 500,00, prevista dall’art. 7 comma 2 del 

Regolamento di Polizia Urbana della Federazione dei Comuni del Camposampierese;   

• l’Amministrazione Comunale provvederà all’esecuzione d’ufficio, con il conseguente addebito delle 

spese sostenute ai proprietari degli immobili, in caso di persistente inadempimento; 

 

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 

(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 

(centoventi) dalla notifica dello stesso. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE - 

arch. Gabriele Bizzotto 
“Documento firmato digitalmente  ex art. 24, comma 2, Dlgs 82/2005 e s.m.i." 

 

 



 

Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio 

Ufficio Edilizia Privata, Tel. 049-9319561 - Fax 049-9386455, e-mail: ediliziaprivata@comune.trebaseleghe.pd.it 
Orari al pubblico: (Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00) 
Responsabile del Procedimento: arch. Gabriele Bizzotto 
Referente per le informazioni/visione atti: Geom. Federico Pegoraro 049-9319562   
 

 

 

 

     

     

 
    
 
      
    
     
 


