
                                                                                       Ord. 49 dell'8.02.19                
                                                        CITTA' DI IMPERIA

                                        ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
IN MATERIA AMBIENTALE

        
IL SINDACO

Rilevato  che,  a  seguito  dell'avvio  a  far  data  dal  1^.02.2019  del  sistema  di  raccolta 
differenziata  dei  rifiuti  porta-a-porta  e  della  conseguente  rimozione  graduale  dei  tradizionali 
cassonetti stradali, si è verificato un inammissibile aumento dell'abbandono di rifiuti nell'ambito 
del territorio comunale, in spregio delle disposizioni divulgate per un corretto conferimento dei 
rifiuti, anche speciali;

Considerato che tale deposito incontrollato di rifiuti sul suolo sta determinando uno stato di 
grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente del patrimonio culturale e di pregiudizio del 
decoro e della vivibilità urbana, da cui potrebbero derivare anche potenziali  danni economici e 
gravi danni all'immagine della Città di Imperia;

Ritenuto  doveroso assicurare alla Città un Servizio di Igiene Ambientale che consenta di 
traguardare i seguenti obiettivi:

• ridurre le quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento; 
• migliorare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e 

recupero;
• ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti;
• migliorare il decoro urbano;
• raggiungere l'obiettivo di  raccolta differenziata percentuale previsto dalla vigente 

normativa di settore (attualmente stabilito nella misura del 65% dall'art. 205 del 
D.Lgs 152/2006); 

• raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle frazioni riciclabili  
previsti  dalla  L.R.  20/15  a  livello  annuale,  in  accordo  con  il  metodo  di  calcolo 
previsto  dalla  D.G.R.  176/17  dalla  D.G.R.  895/17  o  a  norme  successive  vigenti 
durante l'esecuzione del servizio;

Atteso  quanto previsto dal comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti 
Locali,  il  quale  attribuisce  al  Sindaco,  quale  rappresentante  della  comunità  locale,  il  potere  di  
adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione “all'urgente necessità di interventi volti a  
superare situazioni di grave incuria o degrado cittadino e di pregiudizio al decoro e alla vivibilità 
urbana”;

Riconosciuta  la  necessità  di  intervenire  urgentemente  per  ovviare  alla  situazione 
emergenziale venutasi a creare; 
          

Visti:



– l’art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito dalla Legge 18.04.2017 
n. 48;

– l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
– la L. 241/1990;
– lo Statuto del Comune di Imperia;

                                                                       
                                                                         O R D I N A

alla cittadinanza il rispetto del   divieto assoluto di abbandono e deposito incontrollati  sul suolo e 
nel suolo di qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione dello stesso.

                                                            D I S P O N E

che  chiunque  viola  il  suddetto  divieto  è  tenuto  a  procedere  alla  rimozione  e  al  corretto 
conferimento del rifiuto nel circuito di raccolta previsto per la tipologia di rifiuto abbandonato.
In caso di inosservanza si procederà in danno del soggetto responsabile.

D I S P O N E, altresì

che il  presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio informatico e pubblicato sul sito  
istituzionale  del  Comune  di  Imperia  e  che  ne  sia  data  diffusione  mediante  gli  Organi  di 
informazione.

Il  mancato  rispetto  della  presente  ordinanza  costituisce  violazione  dell'art.  7bis  TUEL 
approvato con D.Lgs. 267/2000  e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano 
l'applicazione delle  previste sanzioni  amministrative,  oltre  a  denuncia ai  sensi  dell'art.  650 del 
Codice Penale. 

Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Prefettura di Imperia, 
alla Questura di Imperia,  al Comando Carabinieri di Imperia, al Comando Guardia di Finanza di 
Imperia e al Comando di Polizia Municipale.

Il  Comando  di  Polizia  Municipale  è  incaricato  della  vigilanza  e  di  ogni  attività  utile  a 
garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel portale “Amministrazione trasparente”, sezione 
“Interventi straordinari e di emergenza”.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Liguria ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104  oppure, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi  del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 rispettivamente 
entro  il  termine  di  sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento.

Imperia, 8.02.2019
                                                                                                               I L   S I N D A C O
                                                                                                        On. Dott. Claudio Scajola

        f.to in originale


