
  

COMUNE DI BRONTE 
Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA N. 90 DEL  20/11/2020
                                                     

Oggetto:  Installazione telecamere di videosorveglianza per l’individuazione dei responsabili di abbandono
                                      incontrollato di rifiuti nel territorio comunale.
. 

IL SINDACO

Data la necessità di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza del territorio, la tutela del
vivere civile e del patrimonio pubblico per dissuadere da eventuali atti vandalici e dai frequenti
episodi di abbandono e conferimento irregolare di rifiuti ed episodi di degrado urbano; 
vista  l'Ordinanza  n.  02/Rif  del  28  febbraio  2018  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  con
particolare riferimento alle prerogative attribuite ai Sindaci in materia di  lotta all’abbandono dei
rifiuti e controllo della raccolta differenziata;
dato atto che la raccolta differenziata è istituita nell’intero Territorio comunale ed è organizzata
mediante raccolta domiciliare;
visto l'art. 198 del D. Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze in
materia di gestione dei rifiuti, il quale prescrive che :
1)  "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";
2) "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee";;
visto l'art. 7 del D. Lgs. 205/2010 e s.m.i. ove, tra l'altro, è stabilito che ...."sono adottate misure per
promuovere il recupero dei rifiuti... nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità,
privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti";
Visti gli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D. Lgs. 205/2010), che
regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
Visti  gli  artt.  1  e  2 del  D.M. 5 agosto 2008 inerente “Incolumità  pubblica e  sicurezza urbana:
definizione e ambito di applicazione”; 
Visto l'art. 6 commi 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38,
che  consente  ai  comuni l'utilizzo  di  sistemi  di  videosorveglianza in  luoghi  pubblici  o  aperti  al
pubblico per la tutela della sicurezza urbana; 
Visto il  Decreto  Legislativo  30  giugno 2003 n.  196 (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali); Visto il Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione
dei dati personali del 8 aprile 2010; 
Visto il regolamento comunale sulla videosorveglianza approvato con deliberazione di C.C. n. 20
del 26/04/2017;
Visto lo Statuto Comunale;
visto il D. Lgs. 03-04-2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D. Lgs. 205/2010);
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visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco;
visto l'Ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018 del  Presidente della Regione Siciliana;

 O R D I N A 
• L'installazione di telecamere mobili di videosorveglianza per l'individuazione dei responsabili di
abbandono incontrol1ato di rifiuti e per l"inosservanza del calendario di conferimento dei rifiuti di
all'ordinanza n.36 del  02/05/2018.
 • Dell' installazione e del controllo è incaricato il Comando Polizia Municipale che collocherà le
stesse nella zona compresa tra la c.da SS.Cristo  e il Piano dei Grilli, nella c.da Buzzitti e nella c.da
Cantera noncghè nelle altre ove sarà ritenuto opportuno e necessario per le finalità della presente di
concerto con le Autorità Amministrative competenti.
• Di predisporre la relativa informazione all'utenza attraverso la collocazione della segnaletica di
avviso di "Area video sorvegliata".
 •  Le  violazioni  alle  norme comportamentali  che  sono lesive del  decoro  urbano,  previste  nelle
ordinanze  sopra  richiamate  per  i  divieti  di:  a)  depositare  rifiuti  o  materie  di  qualsiasi  specie,
insudiciare  o imbrattare  comunque la  strada e le  sue pertinenza;  b)  sporcare la  strada e  le  sue
pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; c) scaricare, senza regolare
concessione, nei fossi e/o nelle cunette materiale o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi
acque di qualunque natura; d) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa,  

ORDINA  ALTRESI’ 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli al fine di garantire il rispetto degli obblighi
imposti a mezzo dei provvedimenti statali e regionali richiami in premessa e di applicare la presente
ordinanza,  la  cui  violazione  comporta  le  conseguenze  sanzionatorie  previste  dall’ordinanza
sindacale n. 36 del 02/05/2018;

INFORMA 

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio on line
del Comune di Bronte e sul sito internet istituzionale www.comune.bronte.it, ove sarà pubblicato
per 15 (quindici) giorni.
Per quanto di rispettiva competenza sarà trasmessa e notificata :
Al Prefetto di Catania;

Alla Stazione CC Bronte;

Al Comando di Polizia Locale;

Al Capo della III Area;
AVVISA 

Inoltre, così come previsto dall’art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente
Ordinanza è ammesso ricorso presso il T.A.R. Catania entro 60 gg. o in alternativa al Presidente
della Regione Sicilia entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
Bronte,  20 novembre 2020

                           F.to digitalmente
                       IL SINDACO

     (Sen. Giuseppe Firrarello)

P.iva 00291400877              Telefono 0957747111               ptotocollo.generale@brontepec.e-etna.it             WEB: www.comune.bronte.ct.it  

mailto:ptotocollo.generale@brontepec.e-etna.it

		2020-11-20T11:58:42+0000
	FIRRARELLO GIUSEPPE




