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ORDINANZA N. 42/2019
IL SINDACO
CONSTATATO CHE le strade urbane, extraurbane e rurali appartenenti al territorio del Comune di
Pabillonis vedono il frequente ripetersi di episodi di abbandono di rifiuti, sia sulle banchine stradali che in
altre aree pubbliche;
RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca
l’insorgere di discariche a cielo aperto con grave pregiudizio dell’igiene e della salute pubblica, del decoro
urbano, nonché l'aumento dei costi di igiene urbana a carico dei cittadini;
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;
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. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
VISTO il vigente Codice della strada;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
Nella necessità di provvedere in merito,
ORDINA
1. A tutti i cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nel Comune di Pabillonis, nonché alle utenze non
domestiche, di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata ormai assodate, nel
rispetto del calendario fornito dalla ditta appaltatrice, ovvero al conferimento degli stessi presso l'ecocentro
comunale nei giorni e negli orari di apertura.
2. E’ fatto DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade
comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, qualsiasi tipo di rifiuti
indifferenziati, differenziati, ingombranti e/o sacchetti contenenti rifiuti;
3. E’ fatto DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti
differenziati e indifferenziati, all’interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale o cestini gettacarte
a palo);

4. E’ fatto DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare ogni genere di rifiuto (differenziato,
indifferenziato, ingombrante, ecc.) all’esterno o nei pressi dei contenitori stradali (cestini multimateriale o
cestini gettacarte a palo);
5. E’ fatto DIVIETO a chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette,
involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
AVVERTE
- che per le violazioni della presente Ordinanza, fatte salve le norme del D.Lgs. 152/06, si procederà alla
comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Descrizione sintetica dei comportamenti vietati
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti solidi urbani differenziati o
indifferenziati
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti o ingombranti o speciali
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti pericolosi
Conferimento sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati,
all’interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale o cestini gettacarte
a palo)
Abbandono su suolo pubblico di mozziconi di sigarette, pacchetti di
sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto

Sanzione (in Euro)
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 50,00

- che in aggiunta alle sanzioni previste si impone al trasgressore la bonifica dell'area deturpata e, ove
previsto, l'applicazione dei rispettivi procedimenti penali.
INVITA
la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno
rispetto della presente Ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare all’Ufficio
eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.
DISPONE
- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale, ai carabinieri e alle
altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- che per l’accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno avvalersi delle
videocamere fisse e mobili presenti nel territorio comunale ovvero di fototrappole che potranno essere
dislocate dove ritenuto necessario;
- di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l’affissione all’Albo Pretorio e la
pubblicazione sul sito internet del Comune;
- il recapito della presente ordinanza alle seguenti Autorità e soggetti:
•
•
•
•

Albo Pretorio - Sede
Polizia Locale - Sede
Stazione Carabinieri Pabillonis
Al Corpo Forestale dello Stato
Il Sindaco
Riccardo Sanna
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