
Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

IL SINDACO 

Ordinanza n. 3 del 05.01.2023 
ai sensi dell'art. 50 del TUEL 

Oggetto: Rimozione dal suolo pubblico e/ o diversa ubicazione dei cassonetti carrellati assegnati agli esercizi pubblici, bar, 
ristoranti pizzerie ed affini siti ne/ corso Umberto e in tutte le Piazze — ulteriori disposizioni. 

Il Sindaco 

PREMESSO che a tutti gli esercizi pubblici (bar, pizzerie, ristoranti ed affini) siti nel corso Umberto, 
sono stati dati in dotazione, da parte della ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, dei cassonetti 
carrellati, per la raccolta dei propri rifiuti; 
ATTESO che la maggior parte dei citati cassonetti versano in condizioni di degrado, per la presenza 
costante di rifiuti; 
RILEVATO che la presenza costante di rifiuti oltre a generare degrado ambientale può essere causa di 
danni per la salute pubblica; 
DATO ATTO che l'obiettivo dall'Amministrazione comunale è quello di migliorare la tutela del decoro 
urbano e dell'igiene ambientale; 
RITENUTO pertanto necessario provvedere con misure urgenti alla rimozione dal suolo pubblico dei 
cassonetti carrellati, al fine evitare emergenze igienico sanitarie, oltre che la proliferazione di insetti vari; 
VISTO il Dlgs n 152 del 3/4/2006 e ss mm ii recante norme di materia ambientale; 
VISTO l'art 192 del suddetto decreto, che impone il divieto generale di abbandono e deposito 
incontrollato dei rifiuti sul suolo e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga, con 
un'ordinanza sindacale, l'avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi; 
VISTO l'art ti 50 comma-Y5 del Dlgs 18.8.2000 n 267 che prevede: "in particolare in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica a carattere gcluszvamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 
rappresentante della comiou.tà locale."t 

• 

ORDINA 

Ai sensi dell'art 50 co. 5 del D.Igs. n 267/2000 e ss.mm.ii., per le ragioni meglio specificate in premessa e 
qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e della 
salute pubblica: 

1. A tutti i gestori di esercizi pubblici, (bar, pizzerie, ristoranti ed affini), di rimuovere dal suolo 
pubblico di Corso Umberto e delle Piazze ivi prospicienti, dalle ore 9:00 alle ore 23:00, i cassonetti 
carrellati, a loro consegnati dalla ditta appaltatrice del servizio di igiene ambientale, per la 
raccolta dei propri rifiuti; 
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2. Di sistemare detti cassonetti nella propria area privata adibita a locale rifiuti o, in caso di 
comprovata mancanza, in aree immediatamente adiacenti al proprio locale, fermo restando il 
divieto di cui al punto n. 1; 
3. di mettere fuori dal proprio locale commerciale, la sera antecedente la raccolta a partire dalle 
ore 23,00 e fino alle ore 9:00 del giorno successivo, solo il rifiuto corrispondente al diario di 
raccolta, ad eccezione del vetro che verrà ritirato tutti i giorni; 

DISPONE 

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza verrà comminata una sanzione 
pecuniaria nella misura di un minimo di 25,00 euro e di un massimo di curo 500,00; 
Che la presente ordinanza, resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di 
Leonforte, on line per 60 giorni, entra in vigore al momento della sua pubblicazione, salvo 
eventuale revoca anche parziale; 

- 	Che la presente Ordinanza sia trasmessa: 

all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S. di Leonforte, al 
Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al Comando di P.M. del Comune di Leonforte,; 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse 
entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione o notificazione, al TAR competente per territorio, 
nei termini e nei modi previsti dalla legge n. 1034/1971; 

Entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e nei 
termini previsti dal DPR 1199/1971 

Dalla Resideqa Municipale addì 05.01.2023 
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