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Ordinanza n. 5  del 5/2/2018 
 
UTILIZZO DEGLI ECO-BOX PER IL CONFERIMENTO DEGLI SCARTI PROVENIENTI DALLA 

MANUTENZIONE DEL VERDE DI PARCHI E GIARDINI 
 

IL SINDACO 
 

Vista l’ordinanza n° 7/16 del 15.07.2016; 
 
Considerato che nel territorio del Comune di Moniga del Garda sono stati istallati, da parte del 
Garda Uno spa, Società che gestisce per conto del Comune la raccolta dei rifiuti solidi urbani, degli 
eco-box per la raccolta delle ramaglie provenienti dalle potature di alberi siepi e dal taglio dell’erba 
nei giardini; 
 
Stabilito che negli eco-box predetti possono essere conferiti gli scarti della manutenzione del 
verde di parchi, giardini nonché le ramaglie prodotte nei terreni di proprietà di persone residenti o 
dimoranti nel Comune di Moniga d/G;  
 
Che il conferimento dei rifiuti di cui sopra negli eco-box, in quantità non superiori ad 1 metro cubo, 
deve avvenire esclusivamente a cura dei proprietari dei terreni e che le quantità di rifiuti superiori al 
metro cubo dovranno essere conferite in pubbliche discariche autorizzate; 
 
Valutato che le imprese di giardinaggio, floricoltori, vivaisti devono conferire gli scarti della 
manutenzione di giardini e piante direttamente in pubbliche discariche autorizzate; 
 
Accertato che sovente quando gli eco-box sono pieni i rifiuti vengono lasciati a terra con 
conseguente pregiudizio del decoro urbano e dell’igiene pubblica; 
 
Vista la Legge Regionale 24/06 concernente le misure i provvedimenti per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico da combustione di biomasse legnose; 
 
Visto l’art.50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto l’art. 7-bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (articolo introdotto dall’art. 16 legge n. 3 del 
2003) il quale stabilisce che salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni 
dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  25 euro 
a 500 euro; 
 
Visto l’art.7-bis. Del d.lgs. 18 Agosto 2000, n.267 comma 1-bis il quale recita che la sanzione 
amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle Ordinanze adottate dal 
Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche 
norme regolamentari (comma introdotto dall’articolo 1-quater, comma 5, legge n.116 del 2003); 
 
Vista la Legge 689/81; 

 
ORDINA 
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1. Nel territorio del Comune di Moniga del Garda è consentito l’utilizzo degli eco-box per il 

conferimento degli scarti provenienti dalla manutenzione del verde di parchi e giardini 
nonché delle ramaglie prodotte nei terreni di proprietà di persone residenti o dimoranti nel 
Comune di Moniga d/G e conferire negli eco-box, esclusivamente dai proprietari dei terreni, 
scarti in quantità non superiore ad un metro cubo. 

1.A. È vietato immettere qualsiasi altro tipo di rifiuto; 
 
2. Le quantità dei rifiuti di cui al punto 1, superiori al metro cubo, dovranno essere conferite in 

pubbliche discariche autorizzate; 
 
3. Le imprese di giardinaggio, floricoltori, vivaisti non potranno utilizzare gli eco-box per il 

conferimento dei rifiuti di cui al punto 1 ma dovranno conferirli direttamente in pubbliche 
discariche autorizzate a prescindere dalla loro quantità; 

 
4. Nel territorio del Comune di Moniga d/G quando gli eco-box sono pieni è vietato depositare 

a terra gli scarti, anche se contenuti in sacchi, provenienti dalla manutenzione del verde di 
parchi e giardini nonché le ramaglie prodotte nei terreni di proprietà di persone residenti o 
dimoranti nel Comune di Moniga d/G che dovranno conferirli direttamente in pubbliche 
discariche autorizzate; 

 
5. Chiunque, non residente o dimorante nel Comune di Moniga d/G, utilizza gli eco-box 

posizionati sul territorio comunale è soggetto ad una sanzione di Euro 50,00.    
 Per le violazioni di cui al punto 1 A ai trasgressori verrà applicata una sanzione pari a Euro 
150,00;  
  

6. Per le violazioni di cui al punto 2 ai trasgressori verrà applicata una sanzione pari a Euro 
50,00; 

 
7. Per le violazioni di chi al punto 3 ai trasgressori verrà applicata una sanzione pari ad Euro 

300,00; 
 
8. Per le violazioni di cui al punto 4 ai trasgressori verrà applicata una sanzione pari ad Euro 

50,00; 
 
9. La presente Ordinanza annulla e sostituisce la nr.7/2016 

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Brescia. 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar di Brescia ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 
 
Dalla residenza Municipale, lì 5 febbraio 2018 
 

Il Sindaco 
(Lavo Lorella) 


