COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
Provincia di Oristano
P.zza Montrigu de Reos
Cap: 09078 – Tel. 0785/32000 – Fax: 0785/32666

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA
N° 30
DEL: 17/10/2012

PROTOCOLLO
N° 3907
DEL: 17/10/2012

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RACCOLTA E
SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI AL FINE DI
GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE E IGIENE PUBBLICA

IL SINDACO
PREMESSO che continuano a riscontrarsi fenomeni di abbandono di rifiuti indifferenziati
in ambito urbano ed extraurbano;
CONSIDERATO che l'Amministrazione dell'Ente sta affrontando le problematiche
connesse per trovare soluzioni atte a prevenire il fenomeno e per reprimere gli atti criminosi di
concerto con le Autorità coinvolte (Corpo Forestale, Polizia Locale, Forze dell'Ordine);
VISTA la segnalazione da parte della Polizia Municipale riguardo alla presenza di grosse
quantità di rifiuti urbani abbandonati nella zona PIP del Comune ;
VISTO l'art.50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che in casi di emergenze sanitarie
e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale il Sindaco può adottare ordinanze
contingibili ed urgenti;
TENUTO CONTO dell'art. 191 del D Lgs 152/2006 e fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il
Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di garantire un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente;
PRESO ATTO che la situazione di degrado e di paventato inquinamento comporta
l'evidente urgenza e indifferibilità dell'intervento;
RILEVATO che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al
fine di garantire il ripristino delle condizioni di igiene e salute pubblica;
VISTO l’art. 650 c.p. ,dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, secondo cui
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di

sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave
reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a €.206,00”.
ORDINA
Al Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di adottare tutti i provvedimenti di competenza per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nell'area PIP al fine di garantire il ripristino delle
condizioni necessarie per garantire la tutela dell'igiene e salute pubblica facendo fronte alle spese
con le disponibilità presenti nel capitolo di bilancio comunale 1740 RRPP 2009-2010 ;

AVVERTE
Che Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR
SARDEGNA entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE
Che il presente provvedimento venga notificato all'Ufficio Tecnico per i provvedimenti di
competenza, all'Ufficio di Polizia Municipale e al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio.

Scano di Montiferro,17/10/2012

Il Sindaco
Franco Frascaro

