COMUNE DI SAN FERDINANDO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
Ordinanza n°. 02/2016
Oggetto; Ordinanza Commissariale "Divieto di abbandono rifiuti"
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto e richiamato il D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i;
Dato atto che il richiamato D.Lgs prevede tra l'altro:
 all'art. 178 c. 1 "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione
e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio secondo
il quale “chi inquina paga”. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di
efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché
nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle
informazioni ambientali.";
 all'art. 192 c. 1 “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo
sono vietati”;
 all’art. 192 c. 2 “È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
 all'art. 255 “Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231,
commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a
tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è
aumentata fino al doppio”
Considerato
 che il Comune di San Ferdinando è dotato di servizio di raccolta differenziata porta a
porta di rifiuti solidi urbani;
 che il territorio comunale è interessato dalla presenza di micro discariche abusive
generate dall'abbandono di rifiuti in modo indiscriminato;
 che tali microdiscariche costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubblica oltre
a creare un danno a causa dell'impossibilità di riciclo;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
ORDINA
Che, con decorrenza immediata, il conferimento dei rifiuti urbani riciclabili e indifferenziati
avvenga esclusivamente mediante il sistema di raccolta porta a porta;

AVVISA
Che l'abbandono, o il deposito di rifiuti o la loro immissione nelle acque superficiali o
sotterranee prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00
a €. 3.000,00;
Che la reiterazione del reato amministrativo prevede l’applicazione del valore massimo
della sanzione pari a €. 3.000,00;
Che la sanzione amministrativa di cui ai precedenti punti è aumentata fino al doppio nel
caso in cui l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi;
Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990 si comunica che avverso alla presente
ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della
Legge. 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del DPR 24
novembre 1971 n. 1199.
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni, pubblicizzata
attraverso l'affissione sul territorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa al
Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di San Ferdinando, al
Commissariato di Polizia di Gioia Tauro, all'ASP di Reggio Calabria, al Dipartimento
Ambiente della Regione Calabria e, per opportuna conoscenza, a S.E. il Prefetto di Reggio
Calabria.
San Ferdinando, lì 09/02/2016
La Commissione Straordinaria
(F.to Fedele – F.to Minieri – F.to Greco)

