Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 274 del 29/07/2022
Prot. N 22731 del 29/07/2022

Oggetto: AZIONI DI CONTRASTO ALL’ABBANDONO INDISCRIMINATO DI
RIFIUTI SUL TERRITORIO – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX
ARTT.50 E 54 T.U.E.L.

Premesso che:
molte aree della Città Metropolitana di Reggio Calabria stanno vivendo una
situazione di vera emergenza igienico-sanitaria a causa della presenza di quintali di
rifiuti solidi urbani per le strade cittadine; è una problematica annosa più volte
denunciata dai comuni, in forma singola o associata, paventando in ultimo il rischio
che, con l'avvento della stagione estiva, specie nei comuni costieri, si sarebbero
raggiunti livelli insostenibili di accumulo dei rifiuti e così è stato;
nelle ultime settimane i camion di molti comuni, carichi di spazzatura, sono rimasti
fermi ai cancelli dei centri di trattamento senza poter conferire a causa di una, ormai
altalenante, riduzione del quantitativo di scarti di lavorazione concessa ai territori,
disagi ulteriormente aggravati a causa del funzionamento parziale del
termovalorizzatore di Gioia Tauro che non consente il completamento del ciclo dei
rifiuti e l'eliminazione degli scarti di lavorazione, senza contare il credito vantato nei
confronti di molti comuni dalla società che gestisce gli impianti, che ha in parte
rallentato l'insieme dei processi per lo smaltimento dei rifiuti;
Considerato che:
negli ultimi mesi, soprattutto nel periodo estivo, le problematiche gestionali e di
capienza degli impianti regionali hanno comportato difficoltà a garantire il servizio
di cui al punto precedente, causando la permanenza sul territorio dei rifiuti delle
attività domestiche e commerciali;
la giacenza del rifiuto abbandonato sul territorio ha notevolmente disincentivato il
cittadino alla corretta differenziazione e incrementato ulteriori abbandoni da parte
degli utenti creando delle vere e proprie discariche abusive;
alcune utenze non conferiscono i rifiuti di fronte la propria abitazione ma,
nonostante il rispetto dei giorni di raccolta e la corretta differenziazione,
delocalizzano gli stessi nelle vicinanze, non rispettando il criterio del servizio porta
a porta. Questo atteggiamento non consente un controllo ed una corretta gestione del
servizio, generando anch'esso piccoli cumuli con rifiuti di più utenze che, di
conseguenza, agevolano gli abbandoni;
è stata riscontrata un cattivo utilizzo da parte dei cittadini dei cestini porta rifiuti che,
spesso, diventano sito di abbandono dei sacchi dei rifiuti domestici;

diverse attività commerciali non effettuano la corretta differenziazione dei rifiuti ed
inoltre non rispettano la calendarizzazione e gli orari dei conferimenti;
Considerato altresì che:
l'accumulo di rifiuti abbandonati sul territorio sta comportando evidenti implicazioni
di carattere igienico sanitario, sta generando serie difficoltà nella gestione del
servizio di igiene ambientale e sta comportando l'impiego straordinario di mezzi e
personale per il continuo recupero di quanto illecitamente abbandonato, a discapito
del normale svolgimento delle attività ordinarie;
tutto ciò sta vanificando i risultati che ad oggi si erano ottenuti in termini di
percentuale di differenziata e, cosa più grave, sta comportando danni economici
ingenti all'Ente a causa dell'aumento delle tariffe dovute alla Città Metropolitana di
Reggio Calabria tarate sulla percentuale di raccolta differenziata;
Ritenuto che:
l'insensibilità di alcuni cittadini e di alcune attività commerciali che non intendono
allinearsi alle regole del vivere civile e rispettare l'ambiente ed il territorio in cui
vivono non possa penalizzare l'intera città e la gran parte dei cittadini onesti ed
ossequiosi delle regole;
sia indispensabile arginare l'abbandono ormai fuori controllo di rifiuti sul territorio
palmese intraprendendo ogni attività utile alla repressione, previa ulteriore campagna
di sensibilizzazione del cittadino e delle attività commerciali al corretto conferimento
del rifiuto nei giorni, nell'orario e nei modi previsti;
Sentito il Comandante della Polizia Locale il quale concorda su tale necessità
rendendosi disponibile a concentrare le esigue risorse umane di cui il Corpo dispone
sull'emergenza de qua, ma evidenzia che il regolamento esistente non risulta
particolarmente incisivo e disincentivante l'abbandono, come dimostrano gli
innumerevoli verbali di accertamento contestati nei primi mesi di quest'anno;
Considerato che, a tale proposito:
il Regolamento comunale sui rifiuti prevede che “E' vietato gettare, versare e
depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di
tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto,
immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e
scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o
contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per i canali, corsi d'acqua, fossati,
argini, sponde ecc.. fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256
del D. Lgs. n. 152/2006”, prevendendo unicamente l'applicazione di una sanzione
amministrativa in misura ridotta di € 250,00 e alcuna sanzione accessoria;
le norme in materia di rifiuti diventano afflittive, assumendo penale rilevanza,
soltanto nel caso in cui responsabili degli abbandoni o depositi incontrollati di rifiuti
ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee siano titolari di imprese o
responsabili di enti;
secondo i rapporti della Polizia Locale oggi ci troviamo di fronte a condotte di
singoli utenti indisciplinati e fortemente ostili al rispetto delle regole della civile
convivenza, indifferenti al problema ambientale ed al danno, anche economico,
causato al loro ente, i quali non intendono affatto perdere tempo a differenziare il
rifiuto e non perché sia difficile farlo (i casi di assoluta ignoranza possono anche
esserci ma sono pochi) ma soltanto per insipienza ed indolenza, in spregio di chi

invece s'impegna a rispettare la propria città e la propria comunità;
la maggior parte delle volte gli agenti hanno intercettato soggetti privati che, con
assoluta indifferenza, trasportavano a bordo dei propri veicoli grossi pacchi di rifiuti
solidi urbani provenienti da attività domestiche per poi depositarli sulle aree
pubbliche, applicando la semplice sanzione amministrativa pecuniaria, non essendo
tali soggetti né penalmente perseguibili né assoggettati ad altre misure più afflittive e
dissuasive;
altre volte si è rilevata la spregiudicatezza di alcune attività commerciali che, come
evidenziato anche dalla Responsabile del Settore Ambiente, non rispettano tempi e
modi di smaltimento dei rifiuti da esse prodotti, abbandonandoli all'esterno
dell'esercizio, su suolo pubblico senza contenitori ed in maniera indifferenziata;
senza contare quei cittadini che non intendono capire che il rifiuto va differenziato ed
esposto nei tempi e nei modi indicati dal calendario e, soprattutto, all'esterno della
propria abitazione e non di quella del vicino né sui cumuli della più vicina attività
commerciale;
Ritenuto altresì che:
tali comportamenti non siano oltremodo tollerabili e che gli strumenti regolamentari
attualmente esistenti non consentano una attività repressiva sufficiente ad arginare la
situazione emergenziale in cui versa questo territorio in materia di rifiuti;
la mancanza di senso civico di troppi utenti, se non arginata, non consentirà mai di
poter rientrare su standards appena sufficienti di raccolta differenziata;
il perdurare di questa situazione, che è divenuta insostenibile anche economicamente,
degenererà inevitabilmente in emergenza igienico-sanitaria e creerà anche una
situazione di degrado urbano con riverberi sulla sicurezza della circolazione e dei
cittadini;
occorre fornire agli organi di polizia strumenti repressivi più efficaci di quelli
esistenti per contenere il fenomeno ed impedire l'emergenza;
Letta la legge 689/1981 la quale prevede, all'art.13, che gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica, nonché possono
procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale
consente il sequestro alla polizia giudiziaria;
Considerato quindi che:
il sequestro amministrativo è un provvedimento ablatorio di natura cautelare, che
incide riduttivamente sui diritti dei destinatari comportandone una compressione, e
mirante a salvaguardare la collettività dai rischi dalla pericolosità del bene;
ha una finalità cautelare perché finalizzato alla confisca giacchè, attraverso la misura
ablatoria, si inibisce in urgenza la pericolosità di un bene (che sia stato strumento
o risultato di un illecito amministrativo) e che
nelle more della confisca
il
proprietario possa utilizzarlo nuovamente, il tutto a tutela di interessi pubblici;
in tal senso è di tutta evidenza che il veicolo utilizzato dal privato per il trasporto di
rifiuti solidi urbani dalla propria abitazione fino al sito pubblico di abbandono sia da

ritenersi certamente uno strumento necessario per la commissione dell'illecito e, in tal
senso, può essere certamente disposto il sequestro cautelare di esso in quanto cosa
servita e/o destinata alla commissione della violazione;
Ritenuto pertanto, nella qualità di Autorità Sanitaria locale a tutela dell'incolumità
pubblica ed in considerazione della situazione emergenziale suddetta, di intervenire
con una ordinanza contingibile ed urgente che integri e supplisca alla mancanza di
afflittività delle norme esistenti ed alla carenza di strumenti adeguati ad impedire il
degrado igienico-sanitario del territorio;
Richiamata la comunicazione preventiva prot.22395 del 27.07.2022 inoltrata alla
Prefettura UTG di Reggio Calabria;
Visti gli art.50 e 54 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuiscono al Sindaco le
competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia
igienico sanitaria ma anche a tutela della sicurezza urbana;
ORDINA
Fatte salve le fattispecie e le responsabilità penali espressamente previste dal T.U.
sull'Ambiente D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge in materia
ambientale, per sopperire alle carenze del Regolamento comunale sui rifiuti
approvato con Delibera di C.C. nr.9 del 22.05.2014 e s.m.i. dall'01 agosto 2022 e
fino alla data del 31.12.2022:
1. SUL TERRITORIO COMUNALE È VIETATO:
a) gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private
soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto,
immondizia, residuo solido, semi - solido e liquido ed in genere materiale
di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se
racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige
per i canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde ecc.
b) esporre i rifiuti, in relazione alle tipologie previste dal calendario della
raccolta, non adiacenti alla propria abitazione ma presso altra abitazione
o su area distante dalla propria abitazione, nonché utilizzare sacchi neri o
comunque di colore scuro - Sono consentiti solo sacchi trasparenti
attraverso i quali gli operatori e gli organi di vigilanza e controllo
possano verificare la corretta differenziazione, con la sola eccezione di
quelli più grandi usati per gli sfalci di potatura;
c) effettuare pubblicità attraverso l'uso di volantini, opuscoli e depliants
mediante deposito sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e,
comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli nonché mediante consegna per
strada nelle mani dei passanti
il volantinaggio è consentito soltanto
mediante consegna a domicilio e deposito del materiale pubblicitario nelle
cassette postali.
SANZIONI
a) I trasgressori saranno puniti con l'applicazione della sanzione
amministrativa da € 125,00 a € 1.000,00 (P.M.R. € 250,00) e, nei casi in
cui i rifiuti abbandonati siano stati trasportati a bordo di veicolo, l'organo
di polizia giudiziaria procedente, valutando la gravità dei fatti (es:

quantitativi di rifiuti trasportati o dimensioni degli stessi o particolare
categoria di rifiuti) o le modalità dell'abbandono (es: su sito di particolare
interesse storico, archeologico o paesaggistico), potrà procedere al
sequestro cautelare amministrativo dello stesso veicolo nei modi e con i
limiti con cui il c.p.p. consente il sequestro alla polizia giudiziaria,
affidando il veicolo al trasgressore o proprietario o altro soggetto
idoneo che disponga di una proprietà privata non soggetta a pubblico
passaggio e intenda assumerne la custodia
L'autorità competente
potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o
furono destinate a commettere la violazione nei modi e nelle forme
previste dalla legge 689/1981 OPPOSIZIONE: Ai sensi dell'art.19 legge
689/1981, quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente con atto
esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza
motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione.
Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'Autorità
competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo
pagamento delle spese di custodia se previste, a chi prova di averne diritto
e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di
avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se
non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il
sequestro. Nei casi in cui a trasgredire siano attività commerciali, in caso di
reiterazione delle violazioni alla presente Ordinanza ed al Regolamento
comunale sui rifiuti approvato con Delibera di C.C. nr.9 del 22.05.2014 e
s.m.i., in analogia a quanto previsto dal D.Lgs 114/1998, l'Autorità
competente, ricevuto il rapporto, potrà disporre la sospensione
dell'attività fino ad un massimo di venti giorni - La recidiva si verifica
qualora la stessa violazione sia stata commessa per più di due volte in un
anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione;
b) Il comportamento dell'utente che non esegue correttamente il “porta a
porta” depositando intenzionalmente il rifiuto, a mezzo di contenitore o
sacchetto, non adiacente alla propria abitazione ma presso altra abitazione
o su area distante dalla propria abitazione, ovvero che non utilizza un sacco
trasparente, sarà sanzionato con l'applicazione della sanzione
amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (P.M.R. € 100,00)
c) Le condotte di cui all'art.1 lett.c) saranno sanzionate con l'applicazione
della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 (P.M.R. € 100,00) Per quanto concerne le attività di volantinaggio, la ditta, società, persona
giuridica reclamizzata risponderà della violazione in solido col trasgressore
(se individuato) ai sensi della legge 689/1981.
Per quanto non espressamente previsto ci si riporta al Regolamento comunale sui

rifiuti approvato con Delibera di C.C. nr.9 del 22.05.2014 e s.m.i.;
Autorità competente ai sensi dell'art.18 legge 689/1981 è il Capo Area 5^ Servizi
al Territorio Arch.Giulia Costantino;
La Polizia Locale, le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della
presente Ordinanza;
La presente sia comunicata alle FF.OO., alla Polizia Locale per l'esecuzione, all'Area
5^ Servizi al Territorio;
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. Calabria ovvero, entro
120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
- Avv.Giuseppe Ranuccio -

Il Sindaco
AVV. GIUSEPPE RANUCCIO
_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

