Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

AVVISO ALLA CITTADINANZA
E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DEPOSITARE
RIFIUTI NEL GIORNO DI:

SABATO
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, GIUSTA
ORDINANZA SINDACALE N. 143 DEL 10/05/2019.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’ordinanza prima richiamata, è soggetta, salvo che il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €
500,00. Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 02/10/2018, in attuazione dell’art. 16,
comma 2, della L. 689/1981 e ss.mm. e ii., è ammesso il pagamento in misura ridotta per l’importo
indicato nella tabella allegata alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, graduato
in relazione alla gravità della violazione.
Si rammenta che è vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi
genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli
stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori
delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs 152/2006 da un
minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione
amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori
autonomi ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o
con l’ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell’arresto
da sei mesi a due anni con l’ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Torre del Greco, lì 09.09.2019
L’Assessore all’Igiene Ambientale
Dott. Giovanni Marino

Il Sindaco
Dott. Giovanni Palomba

