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Prot. n°_________ del 12/08/2020
Ordinanza del Sindaco n°………….. del ………………

Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E NON, BENI
DUREVOLI DI ORIGINE DOMESTICA, RAEE.

IL SINDACO
Tenuto conto che il Comune di Galatro, tramite apposito Servizio, provvede alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, Differenziati e Ingombranti di origine domestica;

Considerato che:
• è stato rilevato il verificarsi dell’abbandono ed il deposito di rifiuti durevoli ed
ingombranti, anche non domestici, lungo le vie urbane e del territorio comunale;
• il deposito di rifiuti ingombranti si verifica principalmente nel periodo estivo ed anche in
giorni diversi da quelli previsti per la loro raccolta, con indubbio nocumento per il decoro
urbano, l’organizzazione del servizio, ed un aggravio dei costi per l'Ente e la cittadinanza;
• occorre salvaguardare il decoro del paese ed impedire, nel contempo, qualsiasi forma di
inquinamento e deterioramento dell'ambiente;
• l’abbandono incontrollato oltre a rappresentare un problema estetico ambientale, è fonte di
degrado, potenziale rischi igienico-sanitario per la salute pubblica e pericolo per la
sicurezza dei cittadini
Ravvisata la necessità di arginare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti ingombranti che
provocano l'insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano che
dell'igiene e salute pubblica;
Ritenuto opportuno ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di apposita
ordinanza rivolta a risolvere il problema dell'abbandono ed il deposito incontrollato di beni
ingombranti e durevoli domestici dismessi.
Visto il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata porta a porta;
Visto l'art 198 del D.Lgs. n°152/2006 e smi, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
Visti gli artt.192 e 255 del D.L. vo 152/2006:
Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 TUEL che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di
emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;
ORDINA
1) E' fatto assoluto divieto di abbandono e/o deposito di rifiuti di qualsiasi genere, compresi
ingombranti (come mobili, serramenti, infissi di qualunque materiale, arredi domestici, ecc) e
beni durevoli dismessi (come frigoriferi, apparecchi domestici e congelatori, televisori,
computers e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, forni o cucine, bidet,
lavabi ecc.) sulle vie e piazze, aree pubbliche, strade comunali;
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2) Che il deposito di rifiuti ingombranti e beni durevoli dismessi avvenga esclusivamente la
sera giorno antecedente a quello previsto dall’Ente per la raccolta, previa segnalazione
da farsi all’ufficio tecnico comunale a cui andranno indicati il numero dei pezzi e la loro
tipologia;
3) Che i rifiuti ingombranti depositati lungo le vie cittadine in momenti diversi rispetto al
calendario di raccolta dovranno essere, salvo le ulteriori sanzioni, ritirati
immediatamente da coloro che li hanno depositati e provvedere in proprio al loro
smaltimento secondo disposizioni normative vigenti;
DISPONE
• La trasmissione della presente ordinanza al Servizio di Polizia Municipale locale ed alla
Stazione dei Carabinieri di Galatro per la conseguente attuazione
• Di rendere noto alla cittadinanza il presente provvedimento mediante affissione nei luoghi
pubblici, nei pubblici esercizi, all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del
Comune: www.comune.galatro.rc.it
AVVERTE CHE
- fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o
deposita rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro; se
l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.
- la mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art 7 bis del D.Lgs.
267/2000 e smi;
- chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non
adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un
anno;
-La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal giorno della pubblicazione.
COMUNICA
• A norma dell'art.3, comma 4, della legge n.241/1990, che avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio.
• che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico;
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza
Sede Municipale, addì 12/08/2020

(Carmelo Panetta - Sindaco)
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