
COMUNE di SAVONA

ORDINANZA SINDACALE 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

N. 
ORDINANZA

DATA

7 14/02/2017

OGGETTO: DIVIETO CONFERIMENTO RIFIUTI SOGGETTI NON RESIDENTI

Il SINDACO

PREMESSO che ai sensi delle vigenti normative la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse  
e che tale gestione si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione anche da parte dei soggetti  
coinvolti nella produzione dei rifiuti stessi;

DATO ATTO che questo Comune e altri Comuni limitrofi hanno avviato il sistema di raccolta differenziata dei  
rifiuti solidi  urbani anche con sistemi cosiddetti porta a porta ma con modalità diversificate da Comune a 
Comune e con particolare riguardo agli orari di raccolta in ragione delle diverse tipologie di rifiuto;

ACCERTATO che a seguito di detto avvio è stato riscontrato un notevole incremento di  conferimento di rifiuti  
negli appositi contenitori anche da parte di soggetti non residenti, tra l'altro non soggetti alla tassa dei rifiuti di 
competenza di questo Ente, con conseguenti problematiche relative sia al notevole incremento dei rifiuti nei  
luoghi deputati alla raccolta, che al deposito incontrollato di medesimi rifiuti al di fuori dei cassonetti all'uopo 
destinati, il tutto unito all'aggravio economico da parte di questo Ente dei costi di smaltimento in discarica,  
gravanti per tanto su soggetti diversi dai produttori ed in contrasto al noto principio del cosiddetto “chi inquina 
paga”;

PRECISATO,  inoltre, che tale situazione comporta un precoce esaurimento della disponibilità ricettiva dei 
cassonetti con scadimento della qualità urbana e riflessi problemi igienico – sanitari per la salute pubblica o 
semplicemente emissione di sostanze nauseanti nelle aree cittadine;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO  il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

ORDINA 
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il divieto di conferimento e deposito, nei contenitori collocati nel territorio comunale o sul suolo pubblico o 
privato o qualsivoglia altro luogo, di rifiuti prodotti al di fuori dal territorio comunale, anche mediante tentativo, da  
parte di persone non aventi residenza nel territorio del Comune di Savona.

AVVERTE CHE

l'inosservanza  ai  divieti  di  cui  al  presente  provvedimento  comporta  l'applicazione  della  sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del  
24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal regime sanzionatorio di cui al  
D.Lgs. 152/2006.

DISPONE

a) che la presente ordinanza produca i suoi effetti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
b) che il presente provvedimento venga notificato alla Società ATA S.p.A quale ente gestore del servizio della 

raccolta e dello smaltimento dei  rifiuti, nonché alle  ditte  autorizzate alla attività di  gestione dei rifiuti presenti  sul  
territorio.

c) che la presente sia pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune, sul sito della Società ATA S.p.A. e vi sia  
data ampia diffusione.

Il Corpo di Polizia Municipale e ogni altro organo competente in materia sono incaricati di fare osservare 
quanto contenuto nel presente atto.

A norma  dell’art.  3,  comma  4  della  Legge  07  agosto  1990,  n.  241,  avverso  la  presente  Ordinanza  in  
applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, è ammesso ricorso davanti il Tribunale Amministrativo Regionale  
di Genova entro 60 (sessanta) giorni, ovvero al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di  
notificazione del presente atto.

    
Savona, 14/02/2017 IL SINDACO 

Avv. CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 
82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 7 sottoscritto digitalmente da  CAPRIOGLIO ILARIA il  14/02/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs 
n 82/2005 e s.m.i. 
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