COMUNE di BOVA MARINA
(Provincia di REGGIO CALABRIA)

Prot.n. 3167 del 30/03/2017
Oggetto: DIVIETO DI DEPOSITO IN PERMANENZA SUI MARCIAPIEDI E SULLE STRADE DEI MASTELLI DI
RACCOLTA DEI RSU E DI QUALUNQUE ALTRO OGGETTO CHE INTRALCI LA FRUIZIONE DEI CITTADINI DEL
SUOLO PUBBLICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTE le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e da Enti vari riguardanti l’occupazione di marciapiede
e strade di proprietà Comunale occupati stabilmente da contenitori mastelli di raccolta dei RSU, da piante e
da altri oggetti e materiale di vario genere;
VISTO il Regolamento Comunale TOSAP n°40, adottato con Delibera del C.C. n°40/2008, che disciplina
l’occupazione del suolo pubblico;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°30/2016 con la quale è stata disposta l’integrazione dell’art. 18 del
predetto Regolamento inserendo un terzo comma che recita “è vietato depositare in permanenza sui
marciapiedi e sulle strade i mastelli di raccolta dei RSU o qualunque altro oggetto che occupi abusivamente il
suolo pubblico, ne intralci la fruizione dei cittadini e comprometta in maniera evidente l’aspetto ed il decoro
urbano”;
VISTO l’art. 32 del citato Regolamento Comunale con il quale sono state determinate le misure delle sanzioni
per l’inosservanza di tale dispositivo;
ATTESA la necessità di rendere interamente fruibile l’area di proprietà Comunale a tutti i cittadini e di tutelare
nel contempo l’aspetto ed il decoro urbano;
INVITA
La cittadinanza al puntuale rispetto del suddetto Regolamento, in particolare dell’art. 18, con il divieto di
collocare qualsiasi oggetto sui marciapiedi e/o aree di proprietà Comunale, fermo restando il deposito
PROVVISORIO dei mastelli portarifiuti esclusivamente per tipologia giornaliera di raccolta come da calendario
adottato dall’Ente(dalle ore 22:00 fino alle ore 04:00).
I predetti mastelli potranno rimanere fino alle 08:00 (per umido e indifferenziato) e fino alle ore 10:00 quelli
per carta, vetro e plastica.
Ai cittadini che non osserveranno tali indicazioni saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 32 del
Regolamento Comunale.
Copia del presente provvedimento viene inviato:
- Alla Stazione dei Carabinieri;
- Al Comando di P.M. di Bova Marina per gli adempimenti di competenza e per verificare
l’osservanza delle disposizioni del presente atto e per l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 32 del Regolamento Comunale;
- All’Albo pretorio per la pubblicazione e nella Home page del sito istituzionale del Comune di
Bova Marina.
- in luoghi pubblici ed attraverso affissione di manifesti negli appositi spazi pubblicitari.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Bruno Minniti

