
                                                                                                                                                                   
COMUNE DI FOLLO 

(Provincia della Spezia) 
P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP) 
Tel. 0187 599911 – Fax 0187 558149 

__________________________________ 
 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 30.09.2010 
  
Oggetto: Attivazione servizio porta a porta per le utenze commerciali di via B.te Partigiane –P.zza 
Matteotti -_Follo- Via A. Moro e P.zza turati –Piana Battolla  . Disposizioni in materia di 
conferimento dei rifiuti differenziati (imballaggi in cartone). 

 
IL SINDACO  

 
VISTO  l’articolo 198 del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in 
materia di gestione dei rifiuti; 
 
VISTO l’articolo 181 del  D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. ove si stabilisce che “ai fini di una corretta 
gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi 
attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero .. …(omissis)”; 
 
VISTO l’articolo 192 del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che prescrive ai commi: 
-         1) che “ l’abbandono e il deposito incontrollati dei 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 articoli 255 e 256 D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamentano il sistema 
sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti; 
 
VISTO  il Regolamento  per i servizi di nettezza urbana approvato con deliberazione C.C n 18 del 
21.04.2010; 
 
CONSIDERATO  che l’abbandono dei rifiuti, oltre a rappresentare un problema estetico e di degrado 
ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un pericolo per 
la sicurezza dei cittadini; 
 
VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n.62  del 22.07.2010 con la quale si approvava il piano 
degli obiettivi e traguardi ambientali che includeva l’attuazione della 1° fase del progetto relativo alla 
raccolta dei rifiuti differenziati imballaggi in cartone  “porta a porta ”, delle grandi utenze e utenze 
commerciali , progetto in fase di attuazione; 
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n.32  del 13.04. 2010 con la quale si approvava il 
programma di incremento della raccolta differenziata 2010-2012 –linee di indirizzo  
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RITENUTO  opportuno ed inderogabile provvedere in merito; 
 

ORDINA 
 

A partire dal giorno 4 ottobre 2010  è fatto obbligo a tutte le utenze commerciali situate lungo Via 
B.te Partigiane e P.zza Matteotti –Follo , Via A. Moro e P.zza Turati a Piana Battolla, di conferire 

i Rifiuti differenziati “imballaggi in cartone”  al  regime pubblico di raccolta del 
“porta a porta ”, mediante le seguenti modalità: 
  i materiali dovranno essere conferiti: 

• ogni martedì e sabato 
• dalle ore 12,30 alle ore 17,00 in prossimità dell’ingresso del negozio 
• piegati in modo da ridurne l’ingombro 
• privi di altre tipologie di rifiuti  

non saranno ritirati i materiali : 
• diversi dal cartone 
• non piegati 
• conferiti in giorni ed orari diversi da quelli indi cati 

  
E’ fatto obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni e le modalità di conferimento, 
contenute nel  foglio delle istruzioni, distribuito alle utenze . 
  

DISPONE 
che le violazioni alle suddette norme di conferimento dei rifiuti comportano nei confronti dei 
trasgressori l’applicazione di sanzioni pecuniarie da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 
300,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
  

AVVERTE  
e’ vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e 
nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in 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 articoli 255 e 256 d.lgs 152/2006: 

-         da un minimo di euro 105,00 
-         a un massimo di euro 620,00 

Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombrati si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria: 

-         da un minimo di euro 25,00 
-         a un massimo di euro 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 costoro sono puniti con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con 
l’ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena 
dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta 
di rifiuti pericolosi.  
Per le violazioni ai regolamenti comunali (salvo diverse disposizioni legislative) ed alle ordinanze 
sindacali e dirigenziali, si applicano le sanzioni previste dal vigente regolamento comunale per i 
servizi di nettezza urbana approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 21.04.2010 
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DEMANDA  
Al Corpo di Polizia Locale, alle altre forze di Polizia la vigilanza sul rispetto delle norme per il 
conferimento dei Rifiuti  secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e del D. Lgs 152/2006 
in tema di abbandono di rifiuti. 
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione all’Albo 
Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune. 

 
Si informa inoltre, giusto quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i. che 
avverso il presente provvedimento potrà essere opposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione  
o, in alternativa, al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla data della sua entrata in vigore. 

 
 

IL SINDACO  
( Giorgio Cozzani)  

 
 
Dalla Residenza Municipale li                                                       


