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Comune di San Giovanni in Marignano 

Provincia di Rimini 
 

 
Ordinanza n° 80 
In data 22/11/2010 
 
Oggetto: GESTIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSI MILATI – 
SISTEMA E GATE – ISPEZIONE SELETTIVA SACCHETTI ABBA NDONATI - SANZIONI  
 
 
 

IL SINDACO 
 

 
Dato atto che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziata è orientato al 

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Dlgs n: 22/0997 e dal 
Dlgs n. 152/2006; 

 
Visto il piano d’Ambito ATO della provincia di Rimini allegato all’adeguamento della 

Convenzione fra Hera S.p.a. ed ATO n. 9 Rimini stipulato in data 30/03/2009; 
 
Visto il nuovo progetto per la gestione differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati 

“sistema e-Gate”: la cui raccolta è effettuata dal gestore con appositi contenitori di colore 
grigio la cui apertura si aziona con l’utilizzo di una chiave elettronica; 

 
Considerato che parte degli utenti del territorio comunale interessati dal progetto 

sono muniti dell’apposita  chiave elettronica che deve essere utilizzata per ogni 
conferimento di materiale indifferenziato mediante appositi sacchetti chiusi e di volume 
massimo pari a 15 litri. Non potranno essere conferiti rifiuti destinabili alle raccolte 
differenziate, in particolare se materiale ingombrante, potature e/o materiale pericoloso; 

 
Preso atto che sono state riscontrate alcune disfunzioni, consistenti nell’abbandono 

di sacchetti contenenti rifiuti ai margini dei cassonetti, che il Comune ha provveduto a 
smaltire a propria cure e spese; 

 
Dato atto che l’abbandono dei rifiuti, oltre ad essere un segno di inciviltà, risulta essere 

una mancanza di rispetto verso il resto dei cittadini, che conferisce correttamente i rifiuti, e 
soprattutto rappresenta pericolosi elementi di rischio, in quanto: 

- gli abbandoni avvengono spesso ai margini di strade anche trafficate, e ciò può 
causare rischi anche alla circolazione, soprattutto per motociclisti e ciclisti; 

- attrae la presenza di animali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica quali i 
ratti; 

 
Per prevenire e reprimere tali abusi, si ritiene opportuno eseguire un controllo selettivo 

di alcuni sacchetti di rifiuti abbandonati, al fine di accertare l’identità del colpevole, ed 
emettere la relativa sanzione, evitando così il proliferarsi di detta tipologia di abuso a tutele 
della salute pubblica; 
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AVVERSO 
 

Al presente provvedimento può essere promosso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna nel termine di sessanta (60) giorni 
dall’affissione all’albo pretorio dell’Ente (L. 1034 del 06/12/1971), ovvero al Presidente 
della Repubblica entro centoventi (120) giorni dall’affissione citata (D.P.R. 1199 del 
24/11/1971). 

 
DISPONE INOLTRE 

 
Che il presente provvedimento venga affisso all’ALBO Pretorio e ne sia data la 

massima divulgazione possibile, attraverso la sua pubblicazione sul sito del Comune ed in 
altri luoghi pubblici e sia trasmesso al Servizio di Polizia Municipale ed alle G.E.V. al quale 
è anche demandato il controllo sulla sua osservanza. 
 
 
 
 
San Giovanni in Marignano, lì 22/11/2010 
 
 

Il Sindaco 
Domenico Bianchi 


