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ORDINANZA N.5 del

DI

1o

aprile 2015

RIFIUTI, MATERIALI E

VOLANTINI
PT-IBBLtCI'TARI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

DIVXETO

ABBANDONO

LA COMMISSIONE STRAORDNARIA
CONSIDEIìATA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente. attraverso
una riduzione delle qr.rantità di rifiuti lndifferenziati. destinati allo smaltimento in discarica
meciiante I'inpiego cli efÍìcaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifìuti urbani ed
assimilati. al iìne di raggiungere gli obiettir.'i fìssati dalla nornlativa vigente:
CONST,,\TATO come sia frequente la presenza. nel territorio di Afiico, di rifiuti ingombranti,
di imballaglgi e di rifiuti inerii abbandonati in modo indecoroso sul suolo pubblico e nelle
pertinenzJ'itradali. rimanendovi fino alla raccolta da parte degli addetti, offrendo uno
spettacolo clequalificante sotto I'aspetto del vivere civile comune, costituendo altresì rischio
e pericolo per I'igiene e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO altresì che spesso in varie zone del territorio si verifica I'abbandono
indis,:riminato di volantini pubblicitari e che gli stessi. oltre ad imbrattare e deturpare il
paesalrgi<t possono costituire

intralcio e/o pericolo per la circolazione stradale:

ATTIiSO ,che 11 raccolta dif-ferenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti
dispor;izioni legislative in materia. rappresenta il sistema piu idoneo per la riduzione
delì'inquina.ment<, ambientale e pertanto è un dovere cui tutti sono tenuti a partecipare:

IìlTF,NLÌTO necessario ed inderogabile disporre. con specifìci divieti e relatir.'e sanzioni
amminisrrative. i1 divieto di abbandono indiscriminato di rifìuti e r,'olantini sulle pubbliche vie:

VISIIO rl Decreto t-egislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e
succe:;sir,e rnodif-rcl-re ed integrazioni. in particolare I'art. 198 che attribuisce ai Comuni le
conlp,3tenze, in mrLteria di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
VISI O il

ll. Lgs n.26712000

"Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali" in par-ticolare

Part. ,/bis:

VIS'tA la legge r'ì. 689 del 24i l1/198i "Modifiche al
nrod

r

sistema penale"

e

successive

licazioni ed integrazioni:

CONISIDEIIATA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'ambiente. attraverso
una riduz,ione delle qurantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica
medieLnte I'impiego di efficaci sistemi per 1a raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed
assinrilati. al fìne di raggiungere gli obiettir.'i fissati dalla normativa sopraindicata:
1l
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RITEI{UTO pertanto indispensabile provvedere in merito;
situazione in essere impone
nell'esercizio dei
parte
Straordinaria
della Commissione
I'adozione del potere di Ordinanza da
poteri rlel Sindaco;

RAVV.ISATA

la propria competenza e dato atto che la

ORDINA
1. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali, nei fossi di scolo, fiumi e
l;orrenti, sacchetti di immondlzia e rifÎuti in generel
2. ii fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali e nei fossi di scolo, laghi,
lìumi e torrenti, potature e sfalci d'erbal
3. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private
soggette aduso pubblico, su strade comunali e provinciali, nei fossi di scolo, fiumi e
l;orrenl;i, rifiuti inerti;
4. ii fatto divieto dii depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali, nei fossi di scolo, laghi'
fliumi e torrenti, rifiuti pericolosi ed ingombranti;
5. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private
soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali, nei fossi di scolo, laghi'
fiLumi e, torrentir volantini pubblicitari di qualsiasi tipo;
6, è fatto divieto di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti,
chewin,gum e rifiuti in genere.
I sudde,tti divieti sono estesi a tutte Ie imprese e attività che depositano, scaricano e
abbanclonano rifiuti in siti non idonei.
AVVERTE

o

ch€, salva ecl impregiudicata I'appli cazione di sanzioni previste da normative specifiche,
ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152, recante "Norme in materia
ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, per le violazioni della presente
ordinanza, sarà a.pplicatala sanzione minima di Euro 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art.
3, comma 6 della legge 15 luglio 2009 n.94 "Disposizioni in materia di siatrezzapubblica";

o

ch€, nei casi pre'visti dalle normative vigenti,le rnfrazioni riscontrate verranno portate a
conosoenza delle urutorità di Pubblica Sicurezza per le ulteriori iniziative di competenz4 specie di
carattere perutle.

Agli operai a qualunque titolo svolgenti rapporto di servizio in favore del Comune di Africo è
dernandato l'obbtgo di r;egnalare all'Ufficio Tecnico Comunale la presenza di rifiuti abbandonati
e/o depositati indiscriminatamente sul territorio comunale.

Le For:le di l,olizia sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di

procedere

all'accertamento delle everrtuali violazioni.

INVITA
la cittarlinanza a segnalare all'Uffrcio Tecnico del Comune eventuali depositi, scariche e abbandono di
rifiuti in siti non idonei sul territorio comunale;
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DISI)ONE
Che copia del presente pror,vedimento sia reso noto:

a)
b;

c)

Alla cittadinanzafrantlfe ar.visi pubblici e aflsso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giomi:
Sia pubblir:ata sul sito intemet del Comune http://wr,rr,v.comune.africo.rc. It;
SieL

inr.iata alla Prefi:ttura

di Reggio Calabria. alla Questura di Reggio Calabria, al Comando

Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello
Stzrto. al Clomanclo Provinciale Guardia di Finanza e al Comando Stazione Carabinieri di Africo.

INFORMA
TAR della Calabria entro
in
presente
o.
alternativa. con ricorso
ordinanza
della
sessanl.a (60) giomi dallra data di emissione
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giomi.
Che contro

il

presenre pror,vedimento puo essere promosso ricorso avanti al

Afi-ico. 1" aprile 201,i

