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ORDINANZA

N.16 DEL 15/02/2023

OGGETTO: Ordinanza sindacale per la prevenzione di situazioni igienico - sanitarie carenti,
di incuria e degrado del territorio Comunale

Data Pubblicazione 15/02/2023
L’incaricato all’Albo Pretorio

IL SINDACO

PRESO ATTO che nel territorio Comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono
incontrollato di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio,
costituiscono rischio e pericolo per l’igiene e la sicurezza delle persone;

TENUTO CONTO che l’Ufficio Ecologia ha evidenziato che in alcune zone della città
vengono lasciati, anche per molti giorni posizionati su strade e marciapiedi e comunque su
area pubblica o privata ad uso pubblico, i bidoni della raccolta differenziata (ancorché svuotati
dall’azienda addetta alla raccolta);

RITENUTO che tale situazione comprometta la libera e sicura circolazione pedonale e
veicolare, nonché il decoro urbano e generi situazioni di grave incuria e degrado del territorio,
dovuti anche al fatto che ignoti utilizzano i bidoni vuoti per depositare negli stessi o a latere
sacchetti di rifiuti domestici, creando i presupposti per situazioni di degrado igienico -
sanitarie, generando odori nauseabondi;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, che



provoca l’insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio del decoro urbano e del
territorio, dell'igiene e della salute pubblica, con un aggravio dei costi di raccolta per l’Ente e
la cittadinanza;

È INDISPENSABILE adottare provvedimento atto a prevenire situazioni di grave incuria e
degrado del territorio e dell’ambiente;

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;

ORDINA

1. E’ fatto obbligo ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nel territorio comunale

di effettuare precisa selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato prima del
conferimento al servizio di raccolta ai fini del recupero del materiale destinato al
riciclo.

2. E’ fatto obbligo ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti nel territorio comunale

l’esposizione dei bidoni-contenitori fuori la propria abitazione nel rigoroso rispetto
dei giorni e degli orari di conferimento stabiliti per ogni frazione merceologica
distinta per zone;

3. È fatto divieto assoluto esporre i bidoni-contenitori davanti la propria abitazione -

condominio dopo lo svuotamento degli stessi a cura della ditta incaricata ;

4. In caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione pecuniaria da 25

(venticinque /00) euro a 500 (cinquecento/00 euro con le procedure di cui alla Legge n°

689 del 24/11/1981, art.16, comma 1, nonché ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000,

nel caso in cui il deposito si protragga oltre le 24 ore dal primo controllo da parte
degli organi di vigilanza, all’uopo incaricati.

DISPONE

Il servizio di Polizia Locale, unitamente alle guardie ambientali, di vigilare sull’esatta
osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio del Comune di Somma Vesuviana, nonché sul sito web istituzionale per una più
ampia divulgazione.

INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
regionale della Regione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante
affissione all'Albo pretorio comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Di Sarno




