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DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI
IL SINDACO
PREMESSO;

-che si registra il deposito abusivo di rifiuti di qualsiasi natura, compreso quelli ingombranti, in
vari punti del territorio comunali in zone dove non è previsto il deposito degli stessi (cassoni e
Centro di Raccolta);
-che in alcuni punti del territorio comunale i rifiuti depositati al difuori del Centro di Raccolta,
prevalentemente costituiti da cartoni e plastiche di imballaggio contenente sostanze altamente
inquinanti, vengono bruciati da parte di ignoti con grave rìschio sia per l'inquinamento ambientale
che per la salute pubblica.
VISTO che è stato accertato:
• che i casi di abbandono dei rifiuti spesso configurano la creazione di discariche abusive;
• che spesso vengono utilizzate le pertinenze stradali nella Cda Ellera compresa la S.S.106 per
abbandonare rifiuti sul territorio comunale anche da parte di soggetti che transitano da paesi
vicini;
VISTO l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
VISTO l'art. 192 del D.lgs 152/2016 e ss. Mrn. li.
VISTO il T.U.LLSS. n. 1265/34;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";
VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale"
RITENUTO che ricorrono i presupposti di cui all'alt. 54 - comma 2 - del D.Lgs. 267/2000;
ORDINA

1. Ai sensi dell'art. 54 - comma 2 - del D.lgs. 267/2000 il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi
tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi dove sono ubicati i cassoni metallici e al di fuori del Centro di
raccolta comunale.
2. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le
pertinenze stradali o spazzi pubblici;
3. Il divieto di abbandonare potature e sfalci lungo le pertinenze stradali;
4. Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese e attività che depositano, scaricano e
abbandonano rifiuti in siti non idonei.
AVVERTE

- che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in
particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e
successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi
abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la
sanzioni amministrative e pecuniarie.
che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione prevista
dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica»;
- che per chiunque abbandoni rifiuti al difuori dei punti citati e incendia gli stessi verrà fatta
denuncia all'Autorità Giudiziaria per inquinamento ambientale.
Al personale delle forze dell'ordine è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e
all'eventuale accertamento delle violazioni.
Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazione della
presente ordinanza.
Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo
è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta)
giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle
forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata a:
• Coniando Carabinieri di Riace e, per raccomandata A.R.
• S.E. il PREFETTO di Reggio Calabria
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