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Ordinanza Sindacale N° 101 

 

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso 

 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 135 del 05/07/2016, esecutiva, e collegata 

Determinazione Dirigenziale n. 1757 del 12/07/2016, si darà corso alla manifestazione dei “c.d. fuochi 

d’artificio” nella data del 14/08/2016; 

 

Visti 

- Il Regolamento per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51  del  23 giugno 1998; 

- l’Ordinanza Dirigenziale n° 822 del 27/12/2010 prot. n° 73016; 

- l’Ordinanza Dirigenziale n° 275 del 20/07/2015; 

- l’art. 7 bis  del D.Lgs. n°. 267/2000; 

- l'art. 198 comma 2 del  D.lgs 152/2006; l'art. 182 ter, c. 1, del D.lgs 152/2006; 

- Il T.U. sulle Leggi di P.S.; 

- Il vigente Codice Penale; 

- Le comunicazioni inerenti le disposizioni straordinarie di sicurezza legate al corretto svolgimento della 

manifestazione di cui sopra da parte degli organi di vigilanza e di P.S.; 

- Il Codice della Strada e il suo Reg. Att.;  

- Le ordinanze che disciplinano la circolazione in deroga nei previsti tratti della viabilità cittadina; 

 

Visto  l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, come novellato dalla legge 24.07.2008 n. 125 e dalla 

legge 17.12.2010 n. 217; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

ATTESO che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Responsabile del 

Procedimento, Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP. il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. 

 

ORDINA 

 

Che a far data dalle ore 14:00 del giorno 14/08/2016, la Azienda AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., 

gestore “in house” del servizio di raccolta e smaltimento del RSU cittadino, provveda alla rimozione, 

smontaggio, e quant’altro necessiti alla eliminazione provvisoria di tutti i contenitori a qualunque titolo 

adibiti alla raccolta dei rifiuti dalle seguenti zone del territorio Comunale: 

- Via Nino Bixio; 

- Giardini Vittorio Veneto; 

- C.so Salvo d’Acquisto; 



- C.so Nazario Sauro; 

- C.So Trento Trieste; 

- Area Porto Vecchio e limitrofe; 

le predette aree saranno opportunamente delimitate ed evidenziate per quanto sopra. 

 

Che venga adibita all’uopo apposita area, in oggi identificata nel piazzale antistante al ex scalo merci della 

c.d. Vecchia Stazione ferroviaria, in P.za Cesare Battisti, affinché il detto gestore possa disporre di tale 

area per le operazioni del caso e per l’ottemperanza della presente ordinanza. 

Che al termine della manifestazione e più precisamente a partire dalle ore 02:00 del 15/08/2016, sino alla 

fine dei lavori, la Azienda AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. provveda al riposizionamento di quanto 

in precedenza rimosso, e con ogni migliore azione, cautela e collocazione il suo incarico Le impone. 

 

FA DIVIETO 

 

Di sosta per tutti gli autoveicoli e motoveicoli nelle aree sopraindicate ai fini delle operazioni di rimozione 

dei contenitori, come sopra meglio indicato, violato il quale tuti i veicoli saranno soggetti alle sanzioni 

previste e alla rimozione forzata ai sensi e per gli effetti del vigente codice della strada. 

Di sosta e di fermata e di transito a tutti gli autoveicoli e motoveicoli, nella provvisoria area tecnica 

riservata al Gestore dall’inizio dell’efficacia della presente fino a fine operazioni, salvi i veicoli di p.s. e 

quelli all’uopo autorizzati. 

Ai cittadini del Comune di Sanremo che si recheranno in tali zone, a tutti gli operatori commerciali e 

utenti domestici delle aree interessate e comunque a tutti i soggetti presenti nelle zone interessate, di 

conferire qualunque tipo di rifiuto negli appositi contenitori dagli orari suindicati (dalle ore 14:00) sino al 

completo riposizionamento dei contenitori stessi, e comunque di abbandonare qualunque tipo di rifiuto a 

terra ovvero in qualunque area interessata dalla manifestazione, con ordine di detenzione del rifiuto presso 

la sede di produzione dello stesso. 

 

DISPONE 

 

A carico dei trasgressori per l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di 

qualsivoglia soggetto in violazione dell’art.192, c. 1 e 2 del D.Lgs.152/06, è punito, ai sensi dell'art. 

255 D.Lgs.152/06, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 3.000,00, se 

l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, salvo che 

tale condotta non integri anche fattispecie penalmente rilevante; 

 

Che i preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza, sono nelle 

rispettive qualità gli appartenenti al corpo di polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed altri 

Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di 

applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall’art. 13 della L. 689/1981; 

 

Che si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti dell’Amministrazione, per 

quanto eventualmente contrastanti con la presente Ordinanza, restando impregiudicato ogni eventuale 

adeguamento della stessa nelle more di una più organica, nuova regolamentazione; 

 

Che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Settori: 

 

o .Al Settore Lavori Pubblici,  Fondi Europei  e Espropri, al Settore Promozione eventi  

culturali, turistici, sportivi, tempo libero - Beni Culturali, al Settore Servizi alle imprese, al 

territorio e allo sviluppo sostenibile, al Settore Servizi Finanziari controllo di gestione e tributi, 



perché provvedano a dare opportuna diffusione e conoscenza della presente ordinanza ai Servizi 

rispettivamente afferenti, nell’ambito delle rispettive attività, al Servizio Viabilità per la gestione dei 

divieti ai sensi del Codice della Strada; 

 

o . al Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza al presente Provvedimento; 

 

o .all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo; 

 

o .alla Amaie Energia e Servizi Srl, Azienda Gestore “in house” dei servizi di Igiene Urbana  

del Comune di Sanremo; 

 

INFORMA 

 

ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e s.m.i, Amministrazione competente è il Comune di Sanremo;  

 

il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Pretorio Comunale e presso il 

sito informatico del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it; tale pubblicazione, atteso il 

numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è 

da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8 c.3 della L.241/90, ferma 

restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto 

o estratto; 

 

che avverso la presente ordinanza è possibile promuovere ricorso al Tribunale Amministrativo della 

regione Liguria (T.A.R.) entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

entro il termine di giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione della stessa. 

 

Sanremo,  11 agosto 2016  

      IL SINDACO 

ALBERTO 

BIANCHERI 
Documento firmato 

digitalmente



 

 

 

 


