COMUNE DI PENTONE
( Provincia di Catanzaro )

IL SINDACO

Ordinanza N. 10
del

29/03/2016

Oggetto: DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA CHI
NON E’ SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA RIFIUTI

( TARI) DEL COMUNE DI

PENTONE , NONCHE’ PER IL DEPOSITO E/O ABBANDONO DEI RIFIUTI FUORI
CASSONETTO .

Premesso che nei Comuni limitrofi al nostro territorio , in relazione al servizio di igiene urbana , si applica il
metodo cosiddetto della raccolta porta a porta , con l'abolizione dei cassonetti stradali e che da questo
sistema ne deriva che, in diverse aree del Comune di Pentone , viene effettuato il conferimento di rifiuti nei
cassonetti posti nel territorio di questo Comune, da parte di non residenti senza il titolo di soggetto
passivo.
Rilevato che detto comportamento determina un notevole incremento di conferimento di rifiuti in questo
comune, con un aumento esponenziale del quantitativo di rifiuti solidi urbani che comporta un indebito
aggravio dei costi per il servizio di igiene urbana che grava sui cittadini di questo Comune .
Atteso che i quantitativi di rifiuti conferiti , sono tali da esaurire in breve tempo, la capacità dei contenitori
presenti nel territorio e che, di conseguenza, sacchi di rifiuti urbani, di materiale ingombrante e di altro,
vengono depositati fuori dai cassonetti creando delle vere e proprie micro discariche che determinano lo
scadimento della qualità urbana e problemi igienico -sanitari .
Atteso altresì, che il continuo conferimento fuori dai cassonetti preposti avviene anche da parte degli
utenti residenti ;
Considerato che simili comportamenti non sono tollerabili e che il mancato conferimento comporta un
aggravio del servizio, distogliendo risorse umane e mezzi dal regolare svolgimento del servizio stesso .
Ritenuto, pertanto, di dover vietare il conferimento ai non residenti che provengono da altri comuni nei
cassonetti dislocati sul territorio del Comune di Pentone e che di conseguenza non concorrono ai costi del
sostenimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi Urbani.
Ritenuto inoltre di dover vietare il deposito e/o abbandono di rifiuti fuori cassonetto da parte di tutti .
Visto il D.Lgs n°. 152 /2006 e s.m.i. ;
Visto il D.Lgs 267/2000/;

Visto il vigente Statuto Comunale ;
Visti gli art. 2, 3 e ss. del vigente Regolamento TARI .
ORDINA
E' vietato il conferimento dei rifiuti che provengono da altri comuni nei contenitori presenti nel territorio
comunale di Pentone , da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI e che, pertanto, non
concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio di igiene ambientale .
E' vietato depositare , e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi cassonetti .
L'inosservanza ai divieti di cui alla presente ordinanza sindacale , per le modalità di conferimento dei rifiuti
urbani, comporta le seguenti sanzioni :
€ 300,00 per coloro che conferiscono rifiuti nel territorio del Comune di Pentone non essendo soggetti
passivi della TARI ;
€ 100,00 per coloro che depositano e/o abbandonano rifiuti di qualsiasi natura al di fuori dei cassonetti.
In caso di infrazioni che riguardano entrambi i divieti, le sanzioni relative saranno cumulate, fermo
restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e di ulteriori sanzioni amministrative previste
dall'ordinamento .
Per le attività Commerciali , artigianali ed Imprese , l'importo è raddoppiato .
Ogni precedente disposizione e/o ordinanza , in contrasto con la presente , deve ritenersi revocata.
Il Corpo di Polizia Municipale resta incaricato da vigilare sul rispetto della presente ordinanza sanzionando i
contravventori secondo le modalità
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'albo pretorio e
sito Istituzionale del Comune .
Avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale , o in
alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Regione , entro 60 e 120 giorni dalla data della
pubblicazione della presente ordinanza .
Il presente provvedimento è notificato al Comandante della Polizia Municipale e al Responsabile dell'Area
Tecnica per quanto di competenza , e trasmesso al Comando Carabinieri di Pentone per opportuna
conoscenza .

Il Sindaco
MERANTE MICHELE

