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Registro Ordinonze

OGGEIO:

Divieto di obbondono di rifiuti
e del lerrilorio.

e molerioli o lulelo

dell'ombienle

It SINDACO
lo necessitò di solvoguordio degli interessi connessi oll'ombiente,
ottroverso uno riduzione delle quontitò di rifiuti indifferenzioti, destinoti ollo
smoltimento in discorico medionie I'impiego di efficoci sistemi per lo roccolto
CONSIDERATA

differenzioto dei rifiuti urboni ed ossimiloti, ol fine di roggiungere gli obiettivi fissoti
dollo normotivo vigente;

che ultimomente sul territorio di Cividote ol Piono rifiuii urboni,
porticolor
in
modo gli imbolloggi e i rifiuii inerii, vengono obbondonoti in modo
indecoroso sul suolo pubblico e nelle pertinenze strodoli, rimonendovi fino ollo
roccolto do porte degli oddetti, offrendo uno spettocolo dequolificonte sotto
I'ospetto del vivere civile comune, costituendo oltresì rischio e pericolo per I'igiene
e lo sicurezzo delle persone;
CONSTATATO

che lo roccolto differenzioto, oltre od essere un odempimento olle vigenti
disposizioni legislotive in moterio, roppresento il sistemo più idoneo per lo riduzione
dell'inquinomenio ombientole e pertonto è un dovere cui tutti i cittodini sono
ATTESO

tenuti o portecipore;

RITENUTO necessorio

ed inderogobile ordinore, con specifici divieti e

relolive

sonzioni omministrotive, il divieto di obbondono di rifiuti sul territorio;
VISTO il Decreto Legislotivo n. 152

del 3 oprile 2006 "Norme in moterio ombientole"
e successive modifiche ed integrozioni ed in porticolore I'ort. 198 di detto decreto
che ottribuisce oi Comuni le competenze in moterio di gestione dei rifiuti urboni e
dei rifiuii ossimiloti;

VISTO il D.Lgs n.26712000 "Testo Unico Enti Locoli";
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VISTA lo Legge n. 689

VISTO

del24.l I .1981 "Modifiche ol sistemo penole";

il vigente Regolomento dello Piozzolo Ecologico, opprovoto con

Deliberozione dello Giunto Comunole n.
RITENUTO

Il8 del 05.08.1999, esecutivo;

pertonto indispensobile provvedere in merito;

ORDINA

l. è fotto divieto di depositore, scoricore o obbondonore

su oree pubbliche
e privote soggette od uso pubblico, su strode comunoli, provincioli e stotoli,
nei fossi di scolo, fiumi e rogge, socchetti diimmondizia e rifiuti in qenere;

2. è fotto divieto di depositore, scoricore o obbondonore su oree pubbliche
e privote soggette od uso pubblico, su strode comunoli, provincioli e stotoli,
nei fossi di scolo, fiumi e rogge, pototure e sfolci d'erbo;

3. è fotto divieto di deposiiore, scoricore o obbondonore su oree pubbliche
e privote soggette od uso pubblico, su strode comunoli, provincioli e stotoli,
nei fossi di scolo, fiumi e rogge, rifiuti inerti:

4. e fotto divieto di depositore, scoricore o obbondonore su oree pubbliche
e privote soggette od uso pubblico, su strode comunoli, provincioli e stotoli,
nei fossi di scolo, fiumi e rogge, rifiuti pericolosi:

5. è fotto obbligo o tutii i proprieiori

frontisti di terreni loteroli olle strode comunoli
e vicinoli di montenere pulito il trotto di strodo pubblico e vicinole confinonte
con il proprio ierreno duronte e in seguito olle operozioni di toolio dello
veaetazione o sfolcio .d' erba;

6. il divieto è esteso o tutte le imprese ed ottivitò che depositono, scoricono
e obbondonono rifiuti in siti non idonei.
AVVERTE

.

che, solvo ed impregiudicoto I'opplicozione di sonzioni previste do normotive
specifiche, ed in porticolore dol decreto legislotivo 3 oprile 2006, n. 152,
reconte "Norme in moterio ombientole", e successive modifiche
ed integrozioni, per le violozioni dello presente Ordinonzo, ovvero per chi
obbondono o deposiio rifiuti o li immette nelle ocque superficioli
o sotterronee
,l05,00
(centocinque)
è punito con lo sonzione omministrotivo pecuniorio do €
o € 620,00 (seicentoventi);
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r se I'obbondono di rifiuti sul suolo riguordo

rifiuti non pericolosi e non
sonzione omministrotivo pecuniorio do € 25,00

ingombronti, si opplico lo
(venticinque) o € I 55,00 (centocinquontocinque);

r

che, per chiunque sporchi o deturpi le pubbliche vie sorò comunque opplicoto
lo sonzione minimo di € 500,00 (cinquecento), oi sensi dell'ort. 3, commo 6
dello Legge I5 luglio 2A09 n.94 "Disposizioni in moterio di sicurezzo pubblico".

Al personole dello Polizio Locole e delle Foze di Polizio che ne obbiono titolo
è demondoto di vigilore sul rispetto dello presente ordinonzo e oll'eventuole
occertomento delle violozioni.

INVIIA
lo cittodinonzo o segnolore ollo Polizio Locole e oll'ufficio Ecologio del Comune
eventuoli depositi, scorichi e obbondono di rifiuti in siii non idonei sul territorio
comunole.
DISPON

E

che lo presente ordinonzo vengcr offisso oll'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e
pu bblicoto sul sito nternet del Comune www.comune.cividoteolpiono.bg.it;

sio

I

e sio invioio:
- oll'Ufficio di Polizio Locole per lo verifico di quonto ordinoto;
- ollo Stozione dei Corobinieri di Mortinengo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essy+pgpmosso ricorso ovonii ol TAR
dello Lombordio entro sessonto (60) giorni dollò doto di emissione dello presente
ordinonzo o, in olternotivo, con ricorso stroordinorio ol Cop,o dello Stoto entro
centoventi (l20) giorni.
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IL SINDACO
(Luciono Vescovi)
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