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COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
SERVIZIO – SEGRETERIA – ORDINANZE  
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO URBANISTICA AMB IENTE 
 
ORDINANZA       N. 02188   -   DEL 26/03/2012  
PROT. 2014        

     
OGGETTO: PROVVEDIMENTI ATTI A GARANTIRE L'IGIENE PUBBLICA E LA PUBBLICA 

INCOLUMITA' - PULIZIA DELLE AREE INTERCLUSE ED IMME DIATAMENTE 
ADIACENTI AI CENTRI URBANI 

 

IL SINDACO 
 
DATO ATTO  che periodicamente giungono agli Uffici Comunali segnalazioni e lamentele in merito alla 
mancata esecuzione da parte dei privati proprietari della normale manutenzione delle all’interno dei centri 
urbani e di quelle immediatamente adiacenti ad essi; 
 
ACCERTATO  che quanto sopra, oltre ad un decadimento del decoro urbano, è da ritenersi altresì possibile 
causa di pericolo per l’igiene pubblica e la pubblica incolumità a causa della possibilità che la mancata 
manutenzione delle citate aree possa favorire il diffondersi di parassiti ed animali dannosi per l’uomo, oltre 
che la possibilità di incendio delle sterpaglie; 
 
PRESO ATTO della necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e 
controllare i fenomeni sopra elencati; 
 
RICHIAMATO  il vigente Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti approvato con la 
deliberazione n. 30 assunta dal Consiglio Comunale in data 09/08/2006 che prevede all’art. 57 punto 19 
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI per la mancata conservazione dei terreni non edificati liberi da 
materiali di scarto e abbandonati anche da terzi, i mancati sfalcio e manutenzione del verde, la mancata 
presenza di opere di sbarramento degli accessi e di recinzione, quando dovuta e l’omessa manutenzione di 
dette opere, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per gli inadempienti; 
 
RITENUTO necessario procedere all’emanazione del presente provvedimento per ribadire l’assoluta 
necessità di mantenere le aree scoperte in una situazione igienico sanitaria compatibile con le esigenze di 
tutela dell’igiene pubblica e delle pubblica incolumità; 
 
VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; 
 
VISTA la L.R. 4 maggio 1982, n. 19; 
 
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

 
ORDINA  

 
AI PROPRIETARI DELLE AREE INEDIFICATE E SCOPERTE AL L’INTERNO E LIMITROFE AI CENTRI 
URBANI 

• DI MANTENERE LE STESSE LIBERE DA MATERIALI DI SCART O E ABBANDONATI ANCHE DA 
TERZI, 

• DI PROCEDERE PERIODICAMENTE ALLO SFALCIO ED ALLA MA NUTENZIONE DEL VERDE,  
• DI SBARRARE GLI ACCESSI E DI INSTALLARE LE NECESSAR IE RECINZIONI, 

MANTENENDOLE IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE  
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AVVERTE 
 
 
CHE l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta, a carico dei 
trasgressori, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 57, punto 19 del Regolamento per la 
disciplina del servizio di gestione dei rifiuti di cui in premessa; 
 
CHE, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto 
liberatorio, della somma di €uro 51,64 pari al doppio del minimo della sanzione edittale prescritta da €uro 
25,52 ad €uro 154,92 in quanto più favorevole, oltre alle spese del procedimento; 
 
CHE contro questo provvedimento, a norma dell’ art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è 
ammesso ricorso al T.A.R. dell’ Emilia-Romagna, sede distaccata di Parma, entro il termine di 60 giorni, 
ovvero tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120, termini tutti decorrenti 
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo pretorio del Comune di Rivergaro  
  
 

DISPONE 
 
 
CHE la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line nei termini di Legge 
 
CHE la presente ordinanza venga affissa nei luoghi di alta frequentazione quali negozi, bar, circoli, ecc. 
 
 
 
 
 IL SINDACO 

 (Pietro Martini)  
 
 
 
Manda in copia: 
� Comando Servizio Associato di Polizia Municipale 
� Stazione Carabinieri 
� Guardie Ecologiche Volontarie 

 
 
 


