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COMUNE DI SEMESTENE 
CAP 07010 – Prov. di Sassari 

Piazza Dante 14 – tel 079/867873 – fax 079/866510 ‐ www.comune.semestene.ss.it 

Prot. nr. 2437 del 05/10/2007 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
Nr. 09 del 05/10/2007 

 
 

DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI 
 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che ultimamente è stato riscontrato l’abbandono di  rifiuti di diverso genere (sacchetti, ferro, 

gomme d’auto, batterie) ai lati delle strade ricadenti nell’ambito del territorio di questo Comune; 

VISTA nel merito la comunicazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Stazione di Bonorva – con la 

quale si segnala la presenza di rifiuti abbandonati di diverso genere ai lati delle strade; 

ATTESO che questo Comune sta provvedendo alle operazioni di pulizia di tali rifiuti abbandonati, e che il 

fenomeno, oltre che creare notevoli problemi di inquinamento, compromette  il decoro e l’igiene del territorio; 

RAVVISATA la necessità di adottare apposito provvedimento, limitatamente all’intero territorio di Semestene, ivi 

comprese le strade extraurbane, per quanto di competenza,  al fine di dissuadere eventuali ulteriori 

comportamenti riprovevoli e garantire la pulizia del centro abitato e delle aree limitrofe alle strade pubbliche;  

VISTO l’art. 14 del D.Lgs. 5/02/1997, nr. 22, cosiddetto “Decreto Ronchi”;  

VISTI gli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 03/04/2006, nr. 152, recante “Norme in materia ambientale”;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’art.  54, D. Lgs. 18.8.2000, nr. 267;  

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;  

 

O R D I N A 
 

1) E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nell’intero territorio di Semestene 

e, comunque, nei luoghi e modalità diverse da quelle stabilite dal vigente servizio di raccolta dei rifiuti 

solidi urbani; 

2) I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, verranno puniti, a norma dell’art. 255 del 

D.Lgs. nr. 152/2006, con una sanzione pecuniaria da 25,00 a 619,00 euro;  

3) Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare le disposizioni di cui alla 

presente Ordinanza;  
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4) Il Settore Tecnico è incaricato di apporre idonea segnaletica di divieto di abbandono dei rifiuti nei siti 

principalmente interessati a tale fenomeno, e di trasmettere copia della presente ordinanza, per quanto 

di rispettiva competenza, ai seguenti Enti e Comandi: Comando Stazione Carabinieri e Comando Stazione 

Forestale competenti per territorio – Compagnia Barracellare di Semestene ‐ Assessorato Regionale 

Difesa Ambiente – Provincia di Sassari Settore Ambiente e Settore Strade; 

 

RENDE NOTO 
 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al 

Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. della Sardegna, per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o, in alternativa entro 120 giorni 

sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, 

n. 1199; 

 

Che a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il Responsabile del 

Procedimento è il Geom. Antonangelo Piu – tel. 079/867873 – tecnico@comune.semestene.ss.it;  

 

IL SINDACO 

                                                                                                                                   Rag. Stefano Sotgiu 


