
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale   

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 442 del 10/06/2022

OGGETTO: MISURE PER IL RISPETTO E L'OTTEMPERANZA REGOLAMENTO 
APPROVATO CON DCC N. N°3 DEL 21/01/2021. ATTIVITA' OBBLIGATORIE DI 
MANUTENZIONE, DECORO E IGIENE DELLE STRUTTURE DI MASCHERAMENTO DEI 
CONTENITORI PER I RIFIUTI - ECOBOX

Premesso: che  in tutto il territorio comunale, diverse attività commerciali di somministrazione  sono state 
autorizzate al posizionamento delle strutture di mascheramento dei contenitori per i rifiuti, meglio note 
come Ecobox;

Che la maggior parte delle attività mantiene in condizioni di decoro suddette strutture cosi come riportato 
nelle Linee Guida regolamento di gestione approvato con delibera di Consiglio Comunale n°3 del 
21/01/2021  e che in molti casi le strutture posizionate risultano piacevoli e ben mantenute;

Che in altri casi si manifestano situazioni di abbandono e scarso decoro delle strutture  che ledono 
l'immagine della città;

Che, nonostante l’intensa attività di controllo e sanzionatoria, alcuni esercenti non si adeguano al 
regolamento sopra citato;

Tenuto conto che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall'oggettivo stato di fatiscenza dei 
numerosi ECOBOX di proprietà privata, da lungo tempo abbandonati nei quali non viene esercitata alcuna 
attività e da altri che non vengono regolarmente manutenuti;



Accertato che  le condizioni di mantenimento delle sopramenzionate strutture arrecano gravi problemi di 
sicurezza e di igiene pubblica, un forte degrado estetico che si riflette altresì sull'immagine e sulla qualità di 
vita complessiva della città;

Considerato che tali aspetti arrecano pregiudizio alla coesione sociale pacifica tra gli abitanti ed i titolari 
delle attività economiche preesistenti;

Rilevato altresì che tale stato dei luoghi genera un naturale scadimento nella percezione della qualità e 
dell'immagine della città;

Ritenuto doveroso adottare strumenti efficaci che consentano di poter contrastare e reprimere i sopracitati 
fenomeni degenerativi del decoro, dell’igiene e della convivenza urbana e sociale che  vadano a rafforzare 
gli strumenti sanzionatori già previsti dal regolamento e applicati quotidianamente dagli organi di controllo 
senza che, però, i proprietari prendano coscienza...

Considerato che è necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti che 
determinano pregiudizio per la qualità della vita dei cittadini ed il depauperamento del  patrimonio 
collettivo, favorendo l'espansione di situazioni generali di malcostume e incuria, comportando lo 
scadimento della vivibilità e qualità della vita civile nel centro urbano;

Rilevato che la presente fattispecie rientra nelle competenze della dirigenza, ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 
non integrando gli estremi di situazione di grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini, né 
rivestendo carattere d’urgenza, e pertanto non ricorrendo gli estremi per l’adozione di una Ordinanza 
Sindacale contingibile ed urgente;

 ORDINA

a tutti i soggetti proprietari o titolari di godimento delle strutture di mascheramento dei contenitori dei 
rifiuti denominati ECOBOX, posti nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Alghero, per le motivazioni 
illustrate in premessa di predisporre con costanza e tempestività la manutenzione come prevista dal 
regolamento comunale e la sua precisa attuazione in relazione alle linee guida di mantenimento delle 
strutture. Ed in particolare di provvedere:

• al lavaggio e disinfezione dei contenitori dei rifiuti e della superficie occupata dall’ECOBOX;  



• raccogliere i rifiuti a terra all’interno dell’ECOBOX e dei rifiuti accidentalmente caduti a terra fuori 
dall’ECOBOX durante le operazioni di conferimento dei rifiuti;

• di provvedere quotidianamente al lavaggio dell’ECOBOX e della strada pubblica eventualmente 
imbrattata.

• provvedere al posizionamento nella parte superiore dell’ECOBOX di fiori e/o piante ornamentali 
che impediscano l’utilizzo della parte superiore dell’ECOBOX per il deposito di rifiuti;

• provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura garantendo in particolare il 
corretto funzionamento di apertura degli sportelli dell’ECOBOX e il mantenimento dell’integrità dei 
rivestimenti in assi di legno esterni.

• In generale di rispettare tutti gli indirizzi dettati con apposito REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DEL COMUNE DI ALGHERO - ALLEGATO 1 - GESTIONE DELLE 
STRUTTURE DI MASCHERAMENTO DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 
(ECOBOX)  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 21/01/2021.

• di ottemperare alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese entro 10 giorni dalla presente; 
informando che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di legge;

 

COMUNICA

che qualora risulti necessario, l'Amministrazione Comunale, darà corso alla revoca dell’autorizzazione di 
occupazione del suolo pubblico per il mantenimento delle strutture di mascheramento ordinandone 
l’immediata rimozione per coloro i quali non ottempereranno a quanto disposto con la presente.

 DISPONE

- che la Polizia locale, e tutti gli altri soggetti competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
13, Legge n. 689/81, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di contestare 
le violazioni accertate;

- che il Servizio competente comunale si adoperi ad effettuare un comunicato stampa per la massima 
diffusione del presente provvedimento che dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente;

- che la presente Ordinanza venga notificata alle Associazioni di categoria affinché esse possano diffonderla 
a loro volta.

AVVERTE CHE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, entro centoventi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



                                                                                                              IL DIRIGENTE

              Dr. Ing. Michele Fois
 

Dirigente    

FOIS MICHELE / InfoCamere S.C.p.A.    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


