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COMTII.{E DI NIESPOLO
PROVINCIA DI RIETI
c. F. 001i3150577
Tel. 0765 198026 - Fax. 0765/98881
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e-mail: nespcom@tin.it
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ORDINANZA N. 07 del 06.06.2015
OGGETTO: DIVIETO Dl ABBANDONO RlFlUTl INGOMBRANTI E NON, BENI DUREVOLI
DI ORIGINE DOMESTICA E SFALCI E POTATURE DI ORIGINE VEGETALE.

IL SINDACO
CONSIDERATO che frequentemente si verifica I'abbandono ed il deposito di RlFlUTl durevoli
ed ingombranti, sia sul territorio comunale che in prossimità dei cassonetti RSU;
CHE occorre salvaguardare il decoro del paese e le bellezze naturali ed impedire, nel
contempo, qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;
CHE I'abbandono incontrollato oltre a rappresentare un problema estetico ambientale, è
fonte di degrado, potenziale rischi igienico - sanitario per la salute pubblica e pericolo per Ia
sicurezza dei cittad ini.
RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti ingombranti che
provocano I'insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano che
I'igiene e salute pubblica;
nifenUfO opportuno ed inderogabile prowedere in merito I'adozione di apposita ordinanza
rivolta a risolvere il problema e t'abbandono ed il deposrto incontrollato di beni ingombranti e
durevoli domestici dismessi, sia sul territorio che in prossimità dei cassonetti RSU e sfalci e
potature di origine vegetale.
VISTO I'ar1,198 del Decreto legislativo 03.04.2006, n.152, che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
VISTI gli artt.192 e 255 del D.L.vo 15212006:
VISTI gti artt.SO e 54 del D.Lgs 1BlOBl200O, N.267, che prevedono I'adozione di ordinanze
contin§ibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica
a caràttere esclusivamente locale nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che
minacciano I'incolumità dei cittadini e sicurezza urbana;

ORDINA
1. E' fatto assoluto divieto di depositare, scaricare ed abbandonare rifiuti urbani
domestici e non sul suolo o sottosuolo.
Z. E' fatto assoluto divieto di abbandono e/o deposito dei rifiuti ingombranti (come
mobili, serramenti, infissi di qualunque materiale, arredi domestici, ecc) e beni durevoli
dismessi (come frigoriferi, apparecchi domestici e congelatori, televisori, computers e
parti di essi, lavatrici, Iavastoviglie, condizionatori d'aria, forni o cucine ecc.) e sfalci e
potature di origine vegetale presso i cassonetti RSU, sulle vie e piazze, aree pubbliche,
strade comunali e statali, torrenti, fossi di scolo, aree del demanio'

DISPONE
- La trasmissione della presente ordinanza al Vigile Urbano, alla Stazione dei Carabinieri di
Collalto Sabino, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Borgorose.
Di rendere noto alla cittadinanza il Presente prowedimento mediante affissione nei luoghi
pubblici, nei pubblici esercizi, all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet del Comune :
www.stud i o k. iUporta I i/n es pol o/.

AVVERTE
I trasgressori verranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €
105,00 ad un massimo di € 620,00 oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi
dell'ar1.650 C.P. ed all'applicazione delle altre sanzioni previste D. Lgs. n.152 del 03.04.2006
e dalla legge 30.12.2008, n.210.
La presente ordinanza entrerà in vigore a partire da! giorno della pubblicazione.

COMUNICA
n.241l1990, che awerso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio od in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio.
I Vigili Urbani e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della
presente ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge

Dalla Residenza Municipale, 061A612015
vallari

