
Arezzo, 21 luglio 2017 

 

All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli 

 

 

 

Atto d’indirizzo: Inasprimento sanzioni abbandono rifiuti 

 

 

PREMESSO CHE : 

 

❖ Con l’iniziativa di pulizia urbana collettiva “PuliAMO Arezzo” abbiamo preso 

atto che, salvo rare eccezioni, il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti 

è più evidente lungo i percorsi stradali 

 

 

VISTO CHE : 

 

❖ Il comma 1 dell’articolo 15 “Atti vietati”, titolo II del Nuovo Codice della 

Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285), afferma che “Su tutte le 

strade e loro pertinenze è vietato… : 

➢ f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e 

imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; 

➢ f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti 

dai veicoli in sosta o in movimento; 

➢ i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 

❖ Il comma 3 del suddetto articolo dice anche che : 

➢ Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) 

ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 25 a euro 100 (Importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, 

D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015) 

➢ Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425 (Importo 

aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 

1° gennaio 2015) 

❖ Il comma 4 conclude che: 

➢ Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3 bis consegue la sanzione 

amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione 

stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese... 

 



TENUTO CONTO CHE : 

 

❖ L’articolo 7bis comma “1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si 

applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal 

presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di 

specifiche norme regolamentari” 

 

CONSIDERATO CHE : 

 

❖ Si ritiene tanto opportuno quanto necessario utilizzare quanti più strumenti 

possibili per il decoro urbano e contro il degrado ambientale 

 

PRESO ATTO CHE : 

 

❖ in caso di inottemperanza alla normativa vigente e all’ordinanza in proposta, 

venga applicata, a norma dell’art. 7-bis del Decreto Legislativo nr 267 del 18 

agosto 2000, la sanzione pecuniaria amministrativa prevista, da un minimo di 

25 euro ad un massimo di 500 euro 

 

SIAMO A CHIEDERE AL SINDACO  

 

➢ un’ordinanza con cui si disponga un significativo e immediato inasprimento 

delle attuali sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge ed anche un 

periodo di “servizio civile” ovvero delle azioni riparatorie da parte 

dell’automobilista sanzionato per rimediare al comportamento sbagliato da egli 

assunto, il tutto di concerto con un’azione di maggior controllo da parte degli 

agenti preposti. 

 

Vogliamo anche rinnovare l’invito da parte del Movimento 5 Stelle a tutto il Consiglio 

Comunale, al Sindaco, alla Giunta e a tutta la cittadinanza aretina a partecipare 

all’iniziativa “PuliAMO Arezzo” per condividere un’esperienza costruttiva ed 

unificante e per prendere coscienza dell’attuale situazione di degrado. 

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

Massimo Ricci 

 

 

        ________________________________ 


