COMUNE DI FIUMEFREDDO

DI SICILIA

Città Metropolitana di Catania
ORDINANZA
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Oggetto: Installazione telecamere mobili di videosorveglianza per l'individuazione
responsabili di abbandono incontrollato di rifiuti nel territorio comunale.

dei

IL SINDACO
RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 21.03.2012 con la quale è stato istituito il
"Sistema integrato porta a porta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nel territorio comunale;
RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 15 del 14.03.2019 "Disposizioni in materia di
conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Divieto di utilizzo di sacchetti neri o non
trasparenti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati";
VISTO l"abbandono incontrollato di rifiuti in talune zone periferiche e del centro abitato;
CO SIDERA TO che razione di controllo da parte del Comando Polizia Municipale non è
sufficiente ad evitare il mancato rispetto della predetta ordinanza ed al contrasto
dell'abbandono dei rifiuti, tenuto conto dell'ormai ridotto numero di personale;
RILEV ATO, pertanto. che si rende necessario dotare il Comando Polizia Municipale di un
supporto tecnologico, quale l'installazione di videocamere di sorveglianza mobili, che
servono anche come deterrente;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza
comunale. approvato con atto G.M. n. 66 del 22.12.2019;

nel territorio

VISTO il D.Lgvo n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
VISTO il Regolamento D.E. n. 679 del 27 aprile 2016;
VISTO il T.D. sull'Ordinamento

degli EE.LL.:
ORDINA

•

L'installazione di telecamere mobili di videosorveglianza per l'individuazione dei
responsabili di abbandono incontrol1ato di rifiuti e per l"inosservanza dell'eco
calendario di cui all'ordinanza n. 16 del 21.03.2012 e n. 14 del 14.03.2019.

•

Del\' installazione e del controllo è incaricato il Comando Polizia Municipale che
collocherà le stesse nelle zone che riterrà opportuno.

•

Di predisporre la relativa informazione al\'utenza
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)
b)
c)
d)

attraverso la collocazione

della

depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare comunque
la strada e le sue pertinenza;
sporcare la strada e le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta
o in movimento;
scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e/o nelle cunette materiale o cose
di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa,

possono essere estinte con pagamento in misura ridotta di € 250,00 fermo restando il limite
massimo edittale di € 500,00.
Negli altri casi ove il precetto non ricada all'interno dei precedenti punti a)-b)-c)-d) si
applicano le disposizioni dell'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000 che prevede una
sanzione da € 25,00 a € 500,00.
Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative
152/2006 per le diverse fatti specie.

e penali previste dal decreto legislativo

DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento. oltre che all'Albo Pretorio online, sulla
homepage del sito istituzionale dell'Ente, per renderla di pubblica ragione;
la notifica del presente provvedimento tramite messo comunale o tramite pec al
Comando di Polizia Municipale ed al Comando Stazione Carabinieri di Fiumefreddo
di Sicilia.
Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione o, in alternativa. è concesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì
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