COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 29 del 02/09/2022
Oggetto: Ordinanza di regolamentazione per il conferimento dei rifiuti differenziati in occasione della festa patronale
N. S. degli Angeli

IL SINDACO
CONSIDERATO CHE ad ogni festività si verifica puntualmente il problema di abbandono su strada pubblica di
rifiuti indifferenziati, sia nei luoghi in cui vengono somministrati alimenti e bevande al pubblico, che nelle
immediate vicinanze;
PRESO ATTO che comitati, associazioni o privati autorizzati alla vendita temporanea di alimenti o bevande,
spesso, non differenziano i rifiuti prodotti;
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione Comunale, provvedere ad assicurare nel corso dello
svolgimento della manifestazione in oggetto, il corretto svolgimento del servizio di raccolta differenziata, in
atto presso il territorio comunale;
RITENUTO OPPORTUNO a tal scopo, per i giorni della manifestazione (8, 9, 10 e 11 settembre 2022), far
trovare correttamente differenziati i rifiuti prodotti da ogni singolo punto di ristoro, nello stesso luogo ad esso
assegnato, evitando che vengano lasciati in Piazza Purissima poiché mal differenziati;
VISTO l’art. 192 T. U. ambiente, comma 1, del D.lgs. n.152/2006, il quale vieta l’abbandono e il deposito
incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
DATO ATTO che l’adozione dei provvedimenti di carattere igienico-sanitario inerenti la comunità locale, di
Polizia Locale e di Pubblica Sicurezza sono di competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATI:
- l’Ordinanza Sindacale che disciplina il servizio di Raccolta Differenziata in tutto il territorio comunale;
- il D.lgs. n.267/2000;
- il D.lgs. n.152/2006, art. 192, Codice dell’Ambiente;
-gli artt. 50 e 54 del TUEL;
RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato;
ORDINA
Agli appartenenti al Comitato organizzatore, alle Associazioni e a tutti coloro che sono in possesso della Licenza
Temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande, nei giorni della festa patronale N. S. degli Angeli,
di differenziare correttamente tutti i rifiuti prodotti, da ogni singolo punto di ristoro, e di depositarli nello
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stesso luogo ad esso assegnato, dove saranno ritirati dalla Ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti, evitando
così che vengano abbandonati nelle due piazze interessate all’evento (Piazza Purissima e Piazza Brigata
Sassari).
Qualora ciò non avvenisse e, vengano ritrovati in loco sacchi di rifiuti indifferenziati, i responsabili saranno
puniti ai sensi dell’art. 255 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300,00
ad Euro 3.000,00) e obbligati al ripristino dello stato dei luoghi.
SI INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna
entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal ricevimento della presente.

DISPONE
di notificare la presente Ordinanza:
-Alla Polizia Locale sede;
-Al Comando Staz. Carabinieri sede;
-Al presidente del Comitato “Leva 72”;
-A tutti coloro in possesso di Licenze Temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande.
Gli agenti della forza pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.

Il Sindaco
Martino Giovanni Sanna
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