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IL SINDACO

Ordinanza n.

del

Oggetto:divieto di trascinamento sulla pubblica via di buste e contenitori di rifiuti.

PREMESSO CHE
•
•
•
•

nel corso della stagione estiva, nei vicoli, nelle strade e nelle piazze della città vecchia si
registra una grande affluenza;
nella città vecchia c’è una straordinaria densità di pub, bar, pizzerie, paninoteche e locali
notturni;
i suddetti esercizi commerciali somministrano bevande e alimenti agli avventori, in
particolar modo nelle ore serali e notturne;
sui marciapiedi e sulle strade prospicienti chioschi, bar, pub, pizzerie e paninoteche si
accumulano lattine, bicchieri di plastica bottiglie di vetro e altri residui delle consumazioni
dei clienti, determinando così non solo problemi di decoro urbano ma anche igienico
sanitari;

CONSIDERATO CHE
•
•
•
•

nel corso della stagione estiva, nei vicoli, nelle strade e nelle piazze della città vecchia si
registra una grande affluenza;
nella città vecchia c’è una straordinaria densità di pub, bar, pizzerie, paninoteche e locali
notturni;
i suddetti esercizi commerciali somministrano bevande e alimenti agli avventori, in
particolar modo nelle ore serali e notturne;
sui marciapiedi e sulle strade prospicienti chioschi, bar, pub, pizzerie e paninoteche si
accumulano lattine, bicchieri di plastica bottiglie di vetro e altri residui delle consumazioni
dei clienti, determinando così non solo problemi di decoro urbano ma anche igienico
sanitari;

PRESO ATTO CHE
• vige l’obbligo, in capo ai titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, di
collocare appositi cestini portarifiuti all’interno e all’esterno dei locali di propria
competenza;
a causa della grande affluenza di fruitori dei suddetti pubblici esercizi ed esercizi
commerciali, i rifiuti che si accumulano sono di notevole entità, quindi di notevoli
dimensioni, e di conseguenza risultano particolarmente pesanti ed ingombranti;
• i titolari dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali al termine del turno di lavoro
incaricano i propri dipendenti di conferire i rifiuti accumulati nei cassonetti dislocati nella
città vecchia per i R.S.U.;
• il più delle volte i rifiuti, raccolti in grandi sacchi di plastica, vengono letteralmente
“trascinati” sulla sede stradale, insudiciandola inevitabilmente;
• ai sensi della normativa vigente, e in particolare del D.Lgs. n. 52 del 03/04/06 le autorità
competenti adottano (nell’ambito delle proprie attribuzioni ed in via prioritaria)
provvedimenti circa la prevenzione dell’inquinamento cosiddetto “visivo” e l’eliminazione
del deposito indiscriminato dei rifiuti che tra l’altro compromettono l’igiene pubblica
mettendo a rischio la salute dei cittadini;
VISTO
•
•

il Regolamento di Polizia Urbana;
l’art.50 del T.U.E.L.

ORDINA
È fatto divieto a chiunque di trascinare sulla pubblica via le buste e i contenitori dei rifiuti i
trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 25 ad € 250
Gli ufficiali e gli altri agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza che sarà pubblicata e diffusa nei modi e forme di legge.

Dalla residenza municipale

IL SINDACO
Dott. Michele Emiliano

