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Prot. n° 2688                                                                                                                                     ORDINANZA  N° 06 /2012 
Del  25.06.2012 
 

 
IL SINDACO 

 
RILEVATO che è dovere dell’Amministrazione comunale conservare il patrimonio dei cittadini; 
 

PREMESSO che nel territorio comunale spesso si verificano fatti e comportamenti che spesso contrastano 
con la tutela dell’igiene pubblica, della salute dei cittadini; 
 

RITENUTO OPPORTUNO  salvaguardare e conservare in buono stato sia le opere di arredo urbano che i 
monumenti e le opere pubbliche , facendo appello al senso civico dei cittadini, affinché non adottino 
comportamenti quali l’abbandono di spazzatura lungo le strade, di cartacce, mozziconi di sigarette e volantini 
di ogni genere; 
 
 

CONSIDERATO che tali eventi, a volte possono comportare l’ostruzione delle condotte fognarie a causa 
della loro dispersione provocata da pioggia  e vento, e quindi occorre impegnare oltre modo il personale del 
comune per la pulizia delle strade; 
 

VISTA  l’Ordinanza Sindacale n° 05/2012 che vieta l’abbandono di depliants e volantini vari; 
 

VISTO  il Regolamento di Polizia Urbana; 
 

VISTO  il D. Lgs. n° 152/2006; 
 

VISTO  il D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n° 507/1993; 
 

 

O R D I N A 
 

 
1. E’ fatto divieto di sporcare il suolo pubblico e imbrattare i manufatti di arredo urbano; 
 

2. è fatto divieto gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, chewin gum e 
rifiuti in genere; 

 

3. è vietato conferire i rifiuti senza l’utilizzo dell’apposito contenitore; 
 

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite  con 
sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di € 50,00 a un massimo di € 150,00, oltre al ripristino 
delle condizioni originarie. 
 
Al Comando di Polizia Municipale ed agli altri soggetti interessati, la vigilanza sul rispetto della presente 
Ordinanza Sindacale. 
 
Villaurbana, lì  25.06.2012                                                                                                                             

IL SINDACO 
(Antonello Garau) 

 
Si trasmette a: 
 

- Al Comando Stazione Carabinieri – Villaurbana 
- Alla Stazione Forestale - Villaurbana 
- Al Vigile Urbano – Sede 


