
 

 

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 
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Comando di Polizia Locale 
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Ordinanza n. 19 del 13.09.2010 
 
OGGETTO: DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI  

 
 

IL SINDACO 
 
CONSIDERATO  che su tutto  il territorio comunale è stata avviata la raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto “porta a porta”; 
TENUTO CONTO  che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state 
ampliamente pubblicizzate ed assimilate dalla gran parte dei cittadini anche attraverso la consegna 
di appositi opuscoli di conferimento o a mezzo di informativa ad personam nei casi di nuovi 
residenti e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sul sito web 
www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it/; 
ATTESO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni 
legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell’inquinamento 
ambientale e pertanto è un dovere a cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini; 
VISTO  che è stato accertato: 
• che nonostante l’impegno amministrativo profuso nel prevenire e controllare il fenomeno 
dell’abbandono di rifiuti, permangono casi di  abbandono degli stessi nei pressi ed in adiacenza  di 
contenitori per la raccolta dell’alluminio e del vetro dislocati in vari punti del territorio comunale; 
• che in adiacenza alla dismessa discarica comunale le pertinenze stradali vengono ripetutamente 
utilizzate per abbandonare rifiuti di vario genere; 
ATTESO l’impegno amministrativo straordinario che vede il Comune attento e sensibile alle 
tematiche ambientali; 
RITENUTO  opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni 
amministrative l’abbandono dei rifiuti sul territorio; 
RISCONTRATO che, come più volte segnalato da numerosi cittadini, l’utilizzo dei contenitori 
per la raccolta di vetro e alluminio, in particolare quelli dislocati in prossimità dei confini 
territoriali di forte transito, vengono utilizzati da cittadini non residenti o da parte di titolari 
di attività non presenti sul nostro territorio; 
VISTO  l’art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze 
in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 
VISTO  il T.U.LL.SS. n. 1265/34; 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTA  la Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i. “Modifiche al sistema penale” 
RITENUTO  che ricorrono i presupposti di cui all’art. 54 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 
1. Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra, lungo le 
pertinenze stradali o nelle spazio antistante la dismessa discarica comunale; 
 



 

 

2. Il divieto assoluto di abbandonare in corrispondenza dei contenitori per la raccolta del vetro e 
dell’alluminio qualsiasi genere di rifiuto anche se racchiuso in sacchetti di plastica; 
 
3. il divieto assoluto di conferimento di vetro e alluminio negli appositi contenitori dislocati lungo il 
territorio comunale da parte di cittadini non residenti nel Comune di San Pietro al Tanagro e titolari 
di attività non insediate sul territorio comunale; 
 

AVVERTE 
 
-  che, salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni previste da normative specifiche 
contemplanti sanzioni penali, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 
«Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, le violazione delle disposizioni della 
presente Ordinanza al punto 1) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 
€ 500,00 e relativo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; 
- che, l’inosservanza dell’ordine di cui al punto 2) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria 
di € 250,00 e l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; 
- che, l’inosservanza dell’ordine di cui al punto 3) comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. 
Le sanzioni sono applicabili per ogni singola trasgressione . 
Nel caso di reiterazione dell’illecito amministrativo la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata. 
 

DEMANDA 
 

il personale delle forze dell’ordine, il Comando di Polizia Locale a vigilare sul rispetto della 
presente Ordinanza e all’eventuale accertamento delle violazioni. 
 
Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazione della 
presente Ordinanza. 
 
Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo 
è ammesso ricorso giurisdizionale presso l’Autorità Territorialmente competente entro 60 (sessanta) 
giorni o  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio. 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle 
forme di rito in tutti gli spazi di affissione del territorio comunale e dei Comuni limitrofi di 
Sant’Arsenio, San Rufo, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata a: 
 
●Comando di Polizia Locale del Comune di San Pietro al Tanagro (SA) 
●Comando Stazione Carabinieri di Polla 
● Comando Forestale dello Stato di Polla e Teggiano 
● A S.E.  il PREFETTO di Salerno 
● Comuni di Sant’Arsenio, San Rufo e Teggiano 
 

 
IL SINDACO 

              f.to  Dott.  QUARANTA Domenico 
 
 


