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COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA PROVINCIA DI TRENTO 
 

ORDINANZA   n.   5 
 

prot. 980/2012 li, 29 febbraio 2012 
 
Oggetto: disposizioni in merito all’utilizzo dei co ntainer di stoccaggio dei rifiuti, 
presenti presso il Centro di Raccolta Materiali del  Comune di Campitello di Fassa – 
Streda de Pent de Sera 27. 
 

IL SINDACO 
 

DATO ATTO che gli operai comunali preposti alla gestione/sorveglianza del Centro di 
Raccolta Materiali (in seguito anche C.R.M.) del Comune di Campitello di Fassa, sito in 
Streda de Pent de Sera 27, hanno segnalato che, nonostante gli avvertimenti verbali 
espressi dagli addetti, alcuni utenti sono entrati nei container di stoccaggio dei rifiuti, per 
rovistare e prelevare i rifiuti presenti; 
 

CONSIDERATO che tale comportamento costituisce grave pericolo per gli utenti stessi, che 
potrebbero ferirsi o contrarre patologie derivanti da contatto con i materiali presenti nei 
container; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti del Centro di 
Raccolta comunale, di dover intervenire mediante l'adozione di un'ordinanza per vietare tale 
pratica e dettare istruzioni agli addetti alla sorveglianza del C.R.M.; 
 

VISTA la parte III del T.L.U.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti; 
 

VISTA la legge provinciale 14 aprile 1998 n. 5 ed il D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m. ed 
integrazioni; 
 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. ed integrazioni nonché le successive modifiche in 
materia; 
 
RICHIAMATA l’autorizzazione, prot. 351 dd. 20 gennaio 2012, alla gestione del Centro di 
Raccolta Materiali di Campitello, rilasciata secondo quanto stabilito dalle disposizioni 
attuative dell’articolo 183, comma 1, lettera cc) D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 con il D.M. 8 
aprile 2008, e contestualmente richiamati i limiti ed il regolamento in relazione alle quantità e 
tipologie di rifiuti che possono essere conferiti presso il centro dalle utenze definite “non 
domestiche”, quali gli utenti esercenti attività economiche; 
 
VISTO l’articolo 7 comma 2 del “Regolamento per l’Igiene Ambientale per il Servizio di 
Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e assimilati” che dispone che la raccolta dei 
rifiuti tramite il Centro di Raccolta Materiali viene disciplinata da apposite ordinanze 
comunali, 
 
VISTO l’articolo 35 comma 1 del “Regolamento per l’Igiene Ambientale per il Servizio di 
Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani e assimilati” che, salvo che il fatto sia previsto 
dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 22/97 in materia di 
abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle 
disposizioni del regolamento stesso si applicano, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 
16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.Lgs 22/97, con le modalità e nelle forme 
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previste dalla Legge n. 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie da E. 50,00 a d E. 
150. 

O r d i n a 
 

1. IL DIVIETO ASSOLUTO  a chiunque di arrampicarsi ed entrare nei container di 
stoccaggio dei rifiuti presenti presso il Centro di Raccolta Materiali del Comune di 
Campitello di Fassa, sito in Streda de Pent de Sera 27, per qualunque ragione  e di 
rovistare ed eventualmente prelevare i rifiuti/materiali presenti; 

 
2. al personale preposto alla custodia/gestione del centro l’obbligo di avvisare gli utenti 

del presente divieto ed allontanare dai container qualsiasi utente che non rispetti le 
norme sopra indicate, annotando in tal caso gli estremi anagrafici e la targa del 
mezzo per applicare la relativa sanzione. 

 
3. al personale preposto alla custodia/gestione del centro l’obbligo di avvisare la Polizia 

Locale o comunque le forze dell’ordine nel caso in cui gli utenti non si allontanassero 
dai container. 

A v v e r t e 
 

1. Che chiunque non rispetti tale obbligo sarà punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 150,00. 

 

N o t i z i a 
 
il Comando di Polizia Municipale ed le Forze dell’ordine, per la parte di rispettiva competenza, della 
notificazione, vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento. 
 

D i s p o n e 
 
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e presso il 
Centro di Raccolta comunale stesso con, in caso di necessità, l’ausilio di idonea segnaletica. 
 

IL SINDACO 

(F.to Valentini geom. Renzo) 
 
COPIA PER: 

1. Operai comunali 
presso il Comune di 38031 Campitello di Fassa (TN), raccomandate a mano a: 
Luciano Simonazzi: ______________  Claudio Locatin: ________________  Mazzel Lorenzo: ________________ 
2. Centro di Raccolta Materiali 
3. Ufficio tecnico comunale – reg. ordinanze 
4. Ufficio Polizia Municipale 
5. Albo comunale 
6. Albo telematico 
7. Ufficio Segreteria 
8. Segretario comunale 
9. Sindaco 
10. Carabinieri di Canazei 


