
 

 

 

 

 

 

 

Prot. N° 494/ P.M.                              Torricella li 01/4/2009   

  

Comune di Torricella – Comando Polizia Municipale – Via Rosario  21 c/o Castello “Muscettola”   –  74020 Torricella (TA) 

Tel. 099/9579624 - cell. 348/7265485 – fax 099/9578270 - 099/9573366 E-mail  poliz-mun.torricella@libero.it   

COMUNE DI TORRICELLA 
Provincia di Taranto 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

ORDINANZA N° 7/2009/P.M. 
 

IL SINDACO 
 

� Premesso che si è reso necessario intervenire in materia di tutela e salvaguardia ambientale  ed igienico sanitaria sul 

territorio, al fine di poter ottimizzare e meglio regolamentare il deposito dei rifiuti solidi urbani differenziati e non 

differenziati, speciali e non speciali, pericolosi e non pericolosi e dei RAEE, in special modo in considerazione che è 

stata attivata la raccolta di quest’ultima tipologia di rifiuti; 

� Visto il D. Lgs. N° 152/2006 (Norme in materia Ambientale); 

� Visto l’art. 7/bis, 50 e 54 del T.U.E.L. D. Lgs. N° 267/2000: 

 

ORDINA 
 

1. E’ fatto divieto di depositare, gettare, o causare la caduta in luoghi pubblici di acque, sassi, rottami, rifiuti di qualsiasi 

natura ed ogni altra materia  di qualsiasi genere; 

2. Il matareiali e/o rifiuti e spazzature e/o materiali di cui al precedente capoverso devono essere depositati negli appositi 

contenitori; 

3. Il deposito in detti contenitori deve avvenire dalle ore 20.30 alle ore 04.00 di tutti i giorni con esclusione dei giorni 

prefestivi; 

4. I RAEE (rifiuti elettronici ed elettrici: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, trapani, asciugacapelli, lampade fluorescenti, 

monitor, televisori, computers, tastiere, ecc.); 

5. Devono essere depositati, previo contatto con il Responsabile del Servizio, negli appositi ceste pallett o scarrabili 

appositamente predisposti; 

6. La plastica, il vetro e la carta devono essere depositati negli appositi contenitori distribuiti appositamente sul 

territorio; 

7. Il materiale ferroso deve essere depositato nelle immediate adiacenze, ma fuori dai raccoglitori di R.S.U. (rifiuti solidi 

urbani) e della raccolta differenziata, onde poter permettere la raccolta e lo smaltimento in un secondo passaggio; 

8. I trasgressori saranno puniti con l’ammenda da €. 25,00 ad €. 50,00 (art. 7/bis del D. Lgs. N° 267/2000) nonchè con 

l’applicazione dell’oblazione di €. 50,00 (ex art. 16 della Legge 689/1986) e ss. mm. ii. 

9. Sono fatte salve le adozioni della norma penale ai sensi della parte quarta, Titolo I, Capo I del D. Lgs. N° 152 del 

3/4/2006; 

10. La trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale dell’Ente, al locale Comando Stazione 

Carabinieri, al Comando di Polizia Provinciale ed al Corpo Forestale dello Stato per i controlli e l’esatta osservanza; 

11. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito web ed all’Albo Pretorio dell’Ente, ed in ogni luogo 

particolarmente frequentato, al fine di poter garantire la massima divulgazione. 

 
 

                IL CONSIGLIERE DELEGATO ALL’AMBIENTE                                                IL SINDACO 

                               Sig. Cosimo DELLIPONTI                                                          Dr. Giuseppe TURCO 

 

 

 

 

 

                                                  Visto: 

              IL COMANDANTE LA P.M./RESP. DEL SERV.   
                             Cap. Salvatore Cav. LACAITA       
 

 

 

 


