
 
 
 
 
 
ORDINANZA N.__21_____ DEL___13/08/2008_______ 
 
 
OGGETTO: Disposizioni in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. 
 
 
                                                      I L     S I N D A C O 
 
 
VISTO l’art.198 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze in 
materia di gestione di rifiuti; 
VISTO l’art.192 D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i., il quale prescrive ai Comuni: -1) che 
“l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”; -2) che “è 
altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque 
superficiali e sotterranee”; 
VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i., che regolamenta il sistema 
sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti; 
CONSIDERATO che l’abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare 
un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute 
pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini; 
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito; 
 
                                                         ORDINA 
 
è vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul 
suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli 
stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l’applicazione nei confronti dei 
trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 del 
D.Lgs. 152/2006: da un minimo di €.105,00 ad un massimo di €.620,00. Se l’abbandono di rifiuti 
sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da €.25,00 ad €.155,00. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori 
autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti 
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell’arresto da tre 
mesi ad un anno o con l’ammenda da €.2.600,00 ad €.26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi e con 
la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da €.2.600,00 ad €.26.000,00 se si tratta 
di rifiuti pericolosi; 
 
 
                                                     DEMANDA 
 
al Corpo di Polizia Municipale, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo 
le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 152/2006 in tema di 
abbandono di rifiuti. 
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo 
Pretorio del Comune e sito internet del Comune www.comune.licodiaeubea.ct-egov.it. 
 



Si invia la presente all’Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza: 
-COMANDOO DI POLIZIA MUNICIPALE; 
-COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI. 
 
 
 
                                                                           I L     S I N D A C O 
                                                                            Dr.Nunzio Li Rosi 
 
 
 


