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ORDINANZA 
 

Ord. n. 13 / 2023                        Prot. n. 2370 
 

OGGETTO:  ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE DI SITUAZIONI IGIENICO-
SANITARIE CARENTI, DI INCURIA E DEGRADO DEL TERRITORIO COMUNALE. 

 
IL SINDACO 

 

Vista la nota prot. 1750 del 22/02/2023 con la quale il Consiglio Di Bacino Priula, facendo seguito a quanto 
deliberato nella seduta del 06/02/2023, ha proposto una nuova modalità di gestione denominata “contenitori 
sempre esposti” già oggetto di sperimentazione nel Comune di Treviso, al fine di ridurre il rischio di 
compromissione della libera e sicura circolazione pedonale e veicolare, e nel contempo di garantire il decoro 
urbano evitando la possibile insorgenza di situazioni di grave incuria e degrado del territorio; 

Ritenuto che tale situazione comprometta la libera e sicura circolazione pedonale e veicolare nonché il decoro 
urbano e generi situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dovuti anche al fatto che ignoti utilizzano i 
bidoncini vuoti per depositare negli stessi o a lato sacchetti di rifiuti domestici, creando i presupposti per 
situazioni igienico - sanitarie carenti, generando odori nauseabondi, soprattutto nei periodi in cui sussistono alte 
temperature; 

Ritenuto necessario adottare un apposito provvedimento che prevenga tali situazioni di grave incuria e degrado 
del territorio e dell’ambiente; 

Visto l’art. 50 del Testo Unico Enti Locali; 

ORDINA 

Quanto segue: 

 

1. E’ fatto divieto di lasciare su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico bidoni e 
bidoncini della raccolta differenziata (più avanti definiti “contenitori”) di rifiuti dopo lo 
svuotamento degli stessi; 

2. Qualora tali contenitori vengano lasciati su area pubblica o privata ad uso pubblico, dopo lo 
svuotamento, oltre 24 ore dal primo controllo da parte degli organi di vigilanza il titolare del 
contenitore (attraverso il riconoscimento dei codici a barre) sarà oggetto, in base all’art. 46 
del Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti e s.m.i, di sanzione 
amministrativa da 50 a 500 euro (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni euro 100); 

3. Qualora la violazione si protragga oltre le 24 ore, l’organo di vigilanza si riserva, tramite 
ditta incaricata, l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione dei contenitori con 
spese a carico del titolare del contenitore; 

4. La presente, al fine di poter dare massima pubblicità di quanto qui contenuto, avrà 
decorrenza dalla data della presente e fino al 31/12/2023; 

 

DISPONE 

 

 La trasmissione della presente ordinanza a Prefettura, alle autorità competenti nonché alla società 



 
 

incaricata della raccolta rifiuti; 

 La pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della presente ordinanza, sul sito istituzionale e nei luoghi 
pubblici del Comune. 

Per quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione. 

 

Caerano di San Marco, 13.03.2023 
 

 IL SINDACO 
                F.to Gianni Precoma 


