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ORDINANZA N. 20 DEL 26.04.2022 

 

Ordinanza in materia di attività e comportamenti che generano incuria, degrado ed 

alterano il decoro urbano. 

 

 

IL SINDACO 
 

 CONSIDERATO che il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e 

comportamenti che, di per sé, non configurano ipotesi di reato, ma che, comunque, siano tali 

da compromettere la vivibilità della comunità, perché vengono lese le regole sociali, che 

reggono una corretta, ordinaria, civile e serena convivenza; 

 

 RILEVATO che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comportamenti 

degenerativi che ledono, in particolare, il bene della sicurezza urbana che si sostanzia nella 

fruibilità del patrimonio civico rappresentato dal diritto, di ogni appartenente a questa 

comunità, di godere il benessere offerto dal poter vivere in un habitat dotato di alto decoro 

igienico ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto il contesto urbano; 

 

 RITENUTO che le sopra citate situazioni e comportamenti degenerativi delle condizioni 

del decoro urbano si configurano, in particolare, negli spazi ed aree pubbliche od aperti al 

pubblico, con abbandono per terra di carte, mozziconi di sigarette ed oggetti vari; 

 

 CONSIDERATO che appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare strumenti 

autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, 

consentono di poter assicurare ai cittadini ed ai visitatori del paese, contatti fisici e 

percezioni con luoghi pubblici od aperti al pubblico di decoro e piacevolezza, sia per i 

profili di carattere igienico sanitari che per i profili estetici che gli stessi vantano;  

 

RISULTA diffuso, soprattutto in determinate aree pubbliche, villette, parcheggi, ecc, il 

fenomeno dell’abbandono di rifiuti di vario genere (carte, mozziconi di sigarette, ed oggetti 

vari);  

RITENUTO, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il 

profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene 
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comune sopraindicato, occorre vietare i fatti degenerativi in argomento, che rappresentano il 

vulnus per la sicurezza urbana; 

VISTI gli artt. 7/bis, 50 e 54, comma 4 e 4/bis del D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 05/08/2008, con cui si disciplina l’ambito di 

applicazione della norma sopra citata che innova l’ordinamento vigente per consentire al 

Sindaco di intervenire a tutelare, con proprio provvedimento, l’incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana nelle comunità locali;  

 

 

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;  

 

 

VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il 

sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;  

 

VISTO l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. in Sicilia; 

O R D I N A 

 

Sono vietate in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici od aperti al pubblico, le 

attività ed i comportamenti degenerativi e di degrado delle condizioni di decoro, di estetica 

e vivibilità urbana quali: abbandono per terra di carte, pacchetti e mozziconi di sigarette o 

simili ed oggetti vari; 

 

L’applicazione dell’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 con l’applicazione della sanzione 

pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa 

dei fatti degenerativi sopraindicati, di estinguere l’illecito con il pagamento della sanzione 

in misura ridotta di € 50,00;  

 

Potrà essere applicata, con l’ordinanza ingiunzione, la sanzione accessoria dell’obbligo di 

provvedere, a proprie spese, al rimborso nei confronti del Comune della spesa sostenuta per 

gli interventi di recupero del degrado causato; 

 

L’efficacia sanzionatoria dell’ordinanza rimane, inoltre, sospesa nei 15 giorni successivi 

all’entrata in vigore della stessa, durante i quali i trasgressori saranno informati sul 

contenuto del provvedimento, con l’obbligo di far cessare immediatamente i comportamenti 

vietati; 

 

La sospensione dell’efficacia sanzionatoria dell’ordinanza per i primi 15 giorni dall’entrata 

in vigore della stessa non troverà applicazione nel caso in cui il trasgressore non ottemperi 

immediatamente all’ordine dell’Agente di cessare il comportamento vietato. 

L’inottemperanza all’ordine dell’Agente di cessare immediatamente il comportamento 

vietato sarà sanzionato ai sensi dell’art. 650 C.P. 

 



R I C O R D A 
 

che le violazioni alle suddette disposizioni verranno sanzionate ai sensi dell’art. 7/bis del 

D.Lgs. 267/2000, conformemente a quanto disposto dalla L. 689/1981;  

che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto opposizione entro 60 giorni 

dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.  

 

MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza:  

Al Comando di Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza.  

Alle Forze dell’Ordine e a chiunque sia fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente 

ordinanza.  

 

 

                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                             F.to Dott. Luigi Iuppa 

 

 
            


