
REGOLAMENTO PER LA PULITURA DI SITI ED AREE PRIVATE

ART.1

Il  presente regolamento disciplina la gestione e la ripulitura dei  siti  ed aree di proprietà
privata che si trovano all’interno del centro abitato,  ai  fini della tutela dell'igiene e della sanità
pubblica.

ART.2

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico,
recintate  e  non,  devono  essere  tenuti  puliti  a  cura  dei  rispettivi  conduttori,  amministratori  o
proprietari. A tale scopo detti soggetti devono porre in essere le necessarie precauzioni onde evitare
l’abbandono di rifiuti da parte di terzi.

Qualora  i  responsabili  di  cui  sopra  non vi  provvedano  e  lo  stato  dei  luoghi  diventasse
pregiudizievole per  l’igiene  pubblica o per  l’ambiente,  il  Sindaco,  sentito  il  Servizio di  Igiene
Pubblica, la Provincia e l’A.R.P.A. competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati,
disponendo  affinché  il  servizio  pubblico  esegua,  con  urgenza  e  con  recupero  delle  spese  nei
confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Chiunque  violi  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  è  punito  con  la  sanzione
amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

ART. 3

Il  Sindaco,  quale  Autorità  Sanitaria  locale  e  responsabile  della  sicurezza  del  proprio
Comune, ha il diritto e il dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune e
che gli sono consentite dalla legge, il rispetto del presente regolamento.

ART.4

La ripulitura dei siti dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio di
ciascun anno.

Qualora i cittadini non intendano, per qualsiasi motivo, eseguire direttamente la ripulitura
dei siti e delle aree interessate, il Comune mette a disposizione un apposito servizio, avvalendosi di
proprio personale o Ditta esterna.

In  tal  caso  i  cittadini  hanno  la  facoltà  di  richiedere,  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,
l'intervento del Comune, previa presentazione di apposita domanda utilizzando l’allegato modello.

           La tariffa stabilita per la prestazione comunale ammonta ad euro 0,70 al metro quadrato di
superficie. Resta inteso che il cittadino dovrà provvedere al pagamento di quanto spettante prima
che il Comune dia corso ai lavori.



ART.5

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli,
per  verificare  il  rispetto  delle  norme  contenute  nel  presente  regolamento  da  parte  dei
proprietari/affittuari/amministratori, secondo le modalità che riterrà più opportune. In tal caso nei
confronti del proprietario/affittuario/amministratore eventualmente inadempiente saranno applicate
le sanzioni di cui all’art. 2 del presente regolamento.

ART. 6

I cittadini  che effettuano la ripulitura dei  siti,  dovranno curare lo smaltimento dei  rifiuti
raccolti.

ART. 7

Il presente regolamento entra in vigore dopo 45 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune.
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