
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

~~~~~~o~~~~~~

Ordinanza del Sindaco n. 26 del 24/11/2020

Oggetto: Ordinanza di divieto di abbandono rifiuti.

IL SINDACO

Considerato che sulle strade urbane ed extraurbane appartenenti al territorio del Comune di Cellino

San Marco si verificano episodi di deposito incontrollato di rifiuti, sia sulle banchine stradali che

nelle proprietà private;

Ravvisata la necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca

l’insorgere di discariche a cielo aperto con grave pregiudizio sia dell’igiene e della salute pubblica,

che del decoro urbano;

Atteso  che la  raccolta  differenziata,  oltre  ad  essere  un  adempimento  alle  vigenti  disposizioni

legislative  in  materia,  rappresenta  il  sistema  più  idoneo  per  la  riduzione  dell’inquinamento

ambientale e pertanto è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti a partecipare; 

Considerata la  necessità  di  salvaguardia  degli  interessi  connessi  all'ambiente,attraverso  una

riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento in discarica mediante

l'impiego di efficaci sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di

raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente;

Ravvisata  la  necessità  e  l’urgenza di  disciplinare la  materia  al  fine di  contrastare il  fenomeno

dell’abbandono  incontrollato  dei  rifiuti,  nelle  more  dell’approvazione  del  Regolamento  per  le

modalità di raccolta dei rifiuti e del relativo servizio; 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”e successive

modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le

competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 

Visto il Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n.285;

Visto gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/200 “Testo Unico degli Enti Locali”

O R D I N A

A tutta la cittadinanza il divieto di abbandonare rifiuti. In particolare:

1. è fatto divieto di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati e

indifferenziati, all’interno dei cassonetti per la raccolta differenziata delle utenze non domestiche;

2.  è  fatto  divieto  di  depositare,  scaricare  o  abbandonare  ogni  genere  di  rifiuto  (differenziato,

indifferenziato,  ingombrante, ecc.) all’esterno o nei pressi  dei contenitori stradali,  dei cassonetti

pubblici e dei cassonetti delle utenze non domestiche;

3. 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 guardia per lo scolo delle acque piovane,

sacchetti contenenti rifiuti indifferenziati e/o rifiuti differenziati; 

4. 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 guardia per lo scolo delle acque piovane,

sfalci d’erba e/o potature;
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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 guardia per lo scolo delle acque piovane,

rifiuti inerti e/o rifiuti ingombranti;

6. 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 guardia per lo scolo delle acque piovane,

rifiuti pericolosi;

7.  è  fatto  divieto  abbandonare  su aree  pubbliche  e  private soggette  ad  uso pubblico,  su strade

comunali e provinciali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, rifiuti consistenti in

mascherine  chirurgiche,  guanti,  nonché  qualsiasi  altro  dispositivo  di  protezione  delle  vie

respiratorie;

8. è fatto divieto di gettare per terra mozziconi di sigarette e/o pacchetti di sigarette;

A V V E R T E

- che per le violazioni della presente Ordinanza, fatte salve le norme del D.Lgs. 152/06 e del D. Lgs

285/92, si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che

alla sanzione accessoria della rimozione del rifiuto:

Descrizione sintetica dei comportamenti vietati Sanzione 

(in Euro)

1. Conferimento dei rifiuti prodotti da utenze domestiche nei cassonetti 

delle utenze non domestiche

100

2. Conferimento dei rifiuti all’esterno dei contenitori stradali e dei 

cassonetti pubblici;

100

3. Abbandono su suolo pubblico di rifiuti differenziati e indifferenziati 100

4. Abbandono su suolo pubblico di sfalci d’erba e potature 100

5. Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti e ingombranti 300

6. Abbandono su suolo pubblico di rifiuti pericolosi 500

7. Abbandono su suolo pubblico di mascherine, guanti e rifiuti similari 100

8. Abbandono su suolo pubblico di mozziconi di sigarette e/o pacchetti di

sigarette, siringhe.

30

-che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale e alle Forze 

di Polizia; 

-che per l’accertamento delle violazioni potranno avvalersi delle videocamere mobili nel rispetto del

Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio, 

approvato con Deliberazione C. C. n. 8 del 25.06.2020 , e secondo le procedure previste dalla legge 

689/1981;

-che la presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti in materia di abbandono di rifiuti 

INVITA

la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire

il pieno rispetto della presente Ordinanza, e la individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare

all’Ufficio Ecologia eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti. 
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DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia:

- pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune di

Cellino San Marco;

- trasmessa tramite pec:

1. All’Ufficio Ecologia- ufficio.tecnico.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

2. Al Comando di Polizia Locale – polizia.municipale.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

3. Alla Locale Stazione dei Carabinieri- tbr27374@pec.carabinieri.it

INFORMA

 

Che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale della Puglia, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni

decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. 

IL SINDACO

F.to Dott. DE LUCA Salvatore
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__________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cellino San Marco

__________________________________________________________________________________________________

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per

rimanervi per  15  giorni consecutivi.

Cellino San Marco, lì 24/11/2020

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Sig.ra SPADARO Antonella
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