
COMUNE DI NOVARA

ORDINANZA N.                                                                                                    Prot. N.

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO – MISURE DI
DIVIETO ABBANDONO DI 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;

ATTESO

l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;

                                                           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;

vista la Delibera di G.C. n. 38 in data 11.02.2008 con la quale, ai sensi dell’art. 6 bis del
D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di
pagamento  della  misura  ridotta  delle  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  alle
ordinanze;

visto lo statuto comunale;

O R D I N A

Su tutto il territorio comunale il divieto di abbandonare, scaricare o depositare in modo
incontrollato  rifiuti di ogni genere in aree pubbliche o private soggette ad uso  pubblico o
nei pressi dei cestini di raccolta stradali.

Ferma  restando  l’applicazione  delle  eventuali  sanzioni  penali,  le  violazioni  delle
disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa di €
500, a norma dell’art. 7 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, com 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.

Il  presente  atto è  stato preventivamente comunicato  al  Prefetto  ed è immediatamente
esecutivo,
Copia di questo atto è affissa all’Albo Pretorio nonché trasmessa alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale Arma
dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara.
Le  Forze  dell’Ordine  e  la  Polizia  Municipale  sono  demandate  a  far  osservare  le
disposizioni della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

                Il Sindaco
                  Avv. Massimo Giordano


