COMUNE DI CARDETO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Via Milite Ignoto, 67
89060 CARDETO (R.C.)

Ordinanza n. 5 del 29 gennaio 2019

DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. MODALITÀ DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che sul territorio comunale si verifica frequentemente il grave
fenomeno dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi tipologia,
compresi ingombranti (mobili, arredi domestici, ecc.) e beni durevoli dismessi (frigoriferi,
televisori, lavatrici, ecc.), che rappresentano un problema ambientale e costituiscono un
potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed inoltre un pericolo per la
sicurezza dei cittadini;
RAVVISATA la necessità di intervenire per eliminare le situazioni che determinano
lo scadimento della qualità urbana, per tutelare la salute dei cittadini nonchè per
migliorare le condizioni di decoro urbano e per salvaguardare le risorse e le bellezze
naturali;
ATTESO che è stato disposto su tutto il territorio comunale un servizio di raccolta
straordinaria dei rifiuti e che si rende ora necessario intervenire mediante l’adozione di
misure idonee tese a prevenire comportamenti illeciti sul conferimento dei rifiuti in
genere e sugli ingombranti in particolar modo;
RILEVATA la competenza quale autorità sanitaria locale, prevista dall’art. 50 D.
Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. (TUEL) per la tutela dell’igiene e della salute pubblica;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
1. è fatto divieto di abbandonare e/o depositare, sia sul territorio comunale che in
prossimità dei cassonetti di raccolta RSU, qualsiasi tipo di rifiuti domestici,
compresi ingombranti (mobili, arredi domestici, ecc.) e beni durevoli dismessi
(frigoriferi, televisori, lavatrici, ecc.);
2. il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese ed attività che scaricano e
abbandonano rifiuti in siti non idonei;
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AVVERTE CHE
- fatta salva l’applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, per le violazioni
della presente ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle
acque superficiali o sotterranee, ai sensi dell’art. 255 d.lgs. 152/20016, è applicata la
sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro; se l'abbandono
riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- chiunque commette le violazioni sopra descritte, oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria, avrà l’obbligo del ripristino dei luoghi con lo sgombero del materiale
abusivamente scaricato o depositato. In caso di inottemperanza provvederà
l’Amministrazione Comunale a danno e a spese del contravventore;
AVVISA
tutti i cittadini, che devono effettuare lo smaltimento di materiali ingombranti e/o di beni
durevoli, che è possibile avvalersi della possibilità di ritiro gratuito del materiale predetto
inoltrando richiesta alla ditta AVR al numero verde 800759650; informazioni sul
funzionamento del servizio di ritiro degli ingombranti potranno essere assunte presso
l’ufficio tecnico comunale al n. 0965-343086;
DEMANDA
alla Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, per quanto di rispettiva competenza, la
vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e l’applicazione delle
sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto;
DISPONE
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet del Comune nonché la
diffusione su tutto il territorio comunale, in modo da assicurarne la più ampia
conoscenza a tutti gli interessati;
- l’invio della presente ordinanza alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine;
INFORMA CHE
avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. di
Reggio Calabria, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Calabria entro gg 120 dalla
predetta data pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Il Commissario Straordinario
F.to ( Francesco Picone )
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