COMUNE DI CANNOBIO
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
________________________________

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA N. 19
OGGETTO: DIVIETO ABBANDONO RIFIUTI

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- All'art. 5,comma 4, il D.lgs 267/2000 (TUEL) stabilisce che il sindaco esercita tra le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e al comma 5 prevede che , in
particolare , in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale.
- il Dlgs n. 152 del 3/4/2006, adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti ed
in particolare la parte di norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
ACCERTATO CHE:
 l`abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati;
 chiunque violi il divieto di cui al comma 1 e comma 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all`avvio di
recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato de luoghi in solido con il proprietario o
con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull`area;
 qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica, sono tenuti in solido le persone giuridiche ed i soggetti che siano subentrato nei diritti della
persona stessa.
RITENUTO CHE la Città di Cannobio, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali e
regionali, promuove il sistema di raccolta differenziata porta a porta con contenitori abilitati al conferimento di
vetro, carta, organico e con sacchi conformi per plastica e indifferenziato, o attraverso il conferimento presso
l`area ecologica;
DATO ATTO che la raccolta differenziati, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in
materia, rappresenta inoltre il sistema più idoneo per la riduzione dell`inquinamento ambientale e la
salvaguardia delle risorse naturali è pertanto un dovere ed un obbligo civico per tutti i cittadini;
PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali
che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituisce rischio e pericolo per l`igiene e la sicurezza
delle persone;
CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e soprattutto, impedire qualsiasi forma di
inquinamento e deturpamento dell`ambiente ;
RAVVISATA La necessità di arginare il fenomeno dell`abbandono incontrollabile dei rifiuti, che provoca
l`insorgere di micro discariche con grave pregiudizio sia del decoro urbano che del territorio, e sia dell` igiene
e della salute pubblica
RITENUTO pertanto necessario ed inderogabile provvedere in merito l`adozione di un`apposita ordinanza;
ORDINA
• l`obbligo per tutti gli utenti nel territorio della Città di Cannobio di conferire i rifiuti urbani indifferenziati ed i
rifiuti riciclabili nei sacchi e bidoni conformi già in uso e nel rispetto delle modalità di raccolta porta a porta
adottato da codesto comune;
• il divieto nell`intero territorio, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sottosuolo,
nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti e
al di fuori degli appositi contenitori;
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SANZIONI
ogni violazione verrà sanzionata come previsto dalla delibera di giunta comunale n° 87 del 17\07\2020 e nel
rispetto dello schema seguente:
Conferire nei cassonetti quantità di rifiuti tali da impedire,
o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo
degli stessi da parte degli utenti

€ 500,00

Utilizzazione dei cassonetti quando il grado di
riempimento non ne consenta la perfetta chiusura

€ 500,00

Collocazione di rifiuti, anche se in involucri chiusi, a lato
dei cassonetti o dei contenitori predisposti

€ 500,00

Immettere in cassonetti o contenitori predisposti per rifiuti
urbani indifferenziati i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani per il cui conferimento sono state
istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta
(es. rifiuti ingombranti, RAEE) ovvero raccolte
differenziate ai fini del recupero di materiale
b) rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,
calcinacci)

€ 500,00

Abbandono di rifiuti in prossimità dei centri di raccolta
(stazioni ecologiche)

€ 500,00

Abbandono su suolo pubblico di rifiuti pericolosi e/o
ingombranti

€ 500,00

Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali
domestici condotti all’esterno

€ 100,00

Conferimento sacchetti contenenti rifiuti differenziati ed
indifferenziati all’interno dei contenitori stradali (cestini
multi materiale)

€ 100,00

Abbandono su suolo pubblico di mozziconi di sigarette,
pacchetti di sigarette, involucri di cibi, e/o qualsiasi altro
rifiuto minuto

€ 50,00

Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata,
cioè inserimento nei cassonetti di carta, plastica e vetro
di altre tipologie di rifiuto

€ 50,00
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Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie
nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto
conferito

€ 50,00

Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro
all’interno della proprietà privata o sua pertinenza, del
contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di
raccolta

€ 25,00

Chi viola i suddetti di divieti è tenuto altresì a procedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi;
Nell’eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia
all'autorità Giudiziaria competente.
INVITA
la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno
rispetto della presente Ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare all’Ufficio
eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.
DISPONE





che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza è demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri
e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
che per l’accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, potranno avvalersi delle
videocamere fisse e mobili presenti nel territorio comunale ovvero di foto trappole che potranno
essere dislocate dove ritenuto necessario così come previsto dal vigente Regolamento comunale in
materia di videosorveglianza;
DEMANDA
Al personale delle Forze di Polizia che ne abbiano titolo di vigilare sul rispetto della presente
ordinanza e di procede all` accertamento delle eventuali violazioni.

----------------------------------------------Ai sensi degli articoli 3 comma 5 e art.5 comma 3 della legge n° 27 del 7/8/1990 e s.m.i. nomina responsabile
del procedimento il Comandante della Polizia locale Dr. Giacomo Massera tel. 0323.738220 - E-mail
comandantepm@cannobio.net
AVVERTE che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:


entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge
06.12.1971, n. 1034 così come modificata dalla Legge n. 205/’00);



entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art.
8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Cannobio, 13/08/2020
IL SINDACO
(Gianmaria Minazzi )
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