
ORDINANZA  n.   34

Oggetto: Misure per la tutela del decoro, vivibilità ed igiene ambientale.
Divieto di abbandono di rifiuti prodotti da fumo sulle spiagge e su tutto il
territorio comunale.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di aprile

IL SINDACO

Premesso che:
Intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di

gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre
all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro
urbano e naturale;
Sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2

febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni
contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di
abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 bis
(“Rifiuti da prodotto da fumo”) e di piccole dimensioni sul suolo e nelle
acque – ai sensi dell'art. 232 ter (“Divieto di abbandono di rifiuti di
piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative
pecuniarie;
I rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non

biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive
per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici,
catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

Considerato che:
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Il Comune di Levanto intende perseguire con diverse attività di carattere

istituzionale e di sensibilizzazione la diffusione di buone pratiche a tutela
dell’ambiente;
Risulta innegabile inoltre che la dispersione sul suolo pubblico, in

particolare su spiagge, parchi e giardini pubblici, e in generale su tutto il
territorio comunale, dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un
evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

Ritenuto di specificare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli
obiettivi soprarichiamati, che consentano di tutelare i cittadini e visitatori del
territorio comunale sotto il profilo estetico e di decoro ambientale;

Dato atto che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare
l’ambiente dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono
di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n.
267/2000;

ORDINA
A decorrere dal 01 Maggio 2019, è fatto divieto a tutti i cittadini residenti e non
del Comune di Levanto di gettare rifiuti prodotti da fumo su tutte le spiagge
libere ed in concessione e sul suolo e nelle acque in tutto il territorio comunale;

DISPONE
Che la presente Ordinanza, abbia efficacia a decorrere dal 01/05/2019.

AVVERTE
La violazione della presente ordinanza, salva l’applicazione dell’art. 650 del
Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di
tutela dell’ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative
previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito
istituzionale dell'Ente.

AVVERTE

http://www.comune.levanto.sp.it/
mailto:comune.levanto.sp@legalmail.it


COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia)
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247

Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it
PEC : comune.levanto.sp@legalmail.it
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente
ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al Tribunale Amministrativo della Liguria ovvero, in via alternativa, Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

Levanto, 21-04-2019.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )
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