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Tit. 10 Cl. 1 Fasc. 3-2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO
ORDINANZA CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI
IL SINDACO
VISTO
il continuo ripetersi di deposito incontrollato di rifiuti e osservando su tutto il territorio
comunale casi di abbandoni di sacchi e rifiuti di ogni genere in contenitori e sacchi non
regolamentari anche in prossimità dei cestini di raccolta stradali che non potendo
essere ritirati dal servizio di raccolta comunale provocano l'indecorosa immagine
dell'ambiente cittadino e possibili spiacevoli inconvenienti di tipo igienico-sanitario;
CONSIDERATO
che sulla base di quanto disposto dal D.L. 23.5.2008, n.92, convertito nella legge
24.7.2008, n.125, nonché ai sensi del D.M. 5.8.2008, il Sindaco è legittimato ad emanare
ordinanze nelle situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al
patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo
scadimento della qualità urbana;
RICHIAMATO
altresì il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che agli artt. 192, 255 e 256 dispone i
divieti e prevede le sanzioni per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e
nel suolo oltre che nelle acque superficiali e sotterranee;
Dato atto che tutti i cittadini sono tenuti al senso civico;
visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.EE.LL. come novellato dal D.L.
23.05.2008, n. 92convertito con legge 24.07.2008, n. 125;
visto l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;
visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della
legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
visto il decreto del Ministro dell’ Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l’attuazione
dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;

ORDINA
Il divieto assoluto a non abbandonare, scaricare o depositare, in aree pubbliche o
private (strade, piazze, giardini pubblici, ciglio delle strade, fasce di rispetto, terreni
privati, etc.) o nei pressi dei cestini di raccolta stradali, qualsiasi tipo di rifiuto a
prescindere dalla natura e composizione dello stesso.
Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali, le violazioni delle
disposizioni del presente invito potranno essere punite con una sanzione amministrativa
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da 50 a 500,00 € a norma dell’art. 7 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con
facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma;
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti al ripristino immediato dello stato dei
luoghi. L’eventuale ripristino dello stato dei luoghi effettuato dall’Amministrazione,
comporterà l’addebito delle spese ai trasgressori.
DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale Unione Terre del Serio, la vigilanza sul rispetto del corretto
conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul
rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.
COMUNICA
che la presente ordinanza, oltre ad essere affissa all’Albo Pretorio del Comune di
Pagazzano, dal 28 aprile 2018 al 27 aprile 2019, verrà portata a conoscenza della
cittadinanza attraverso la programmata campagna di informazione e comunicazione rivolta
alla popolazione, la quale prevede la pubblicazione della notizia sul sito Internet del
Comune di Pagazzano, www.comune.pagazzano.bg.it, e l’affissione di locandine o
manifesti in diversi punti del paese
INFORMA
che come previsto dall’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente
provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. competente entro 60 gg. o in
alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del
presente atto.
Dalla Residenza Municipale, Pagazzano lì 28/04/2018

Il Sindaco
Raffaele Moriggi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 10/2002, del TU n. 445/00 e norme collegate. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente nell'archivio del Comune di Pagazzano

