
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N.266   DATA  09.07.19 

 
 

INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI LUNGO 
LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE. 

 

 
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 
PREMESSO che: 
 
 in tutto il territorio regionale si registra un preoccupante aumento dell’abbandono 
massiccio di rifiuti lungo le strade sia urbane che extraurbane, dovuto soprattutto all’introduzione 
in molti comuni della raccolta differenziata dei rifiuti e alle difficoltà, nei primi tempi, dei cittadini 
ad adeguarsi alle nuove regole; 
 
 ciò comporta che agli angoli delle strade, in particolar modo laddove erano presenti i 
cassonetti, e lungo le strade periferiche urbane ed extraurbane, si creino delle vere e proprie 
micro-discariche a cielo aperto formate da montagne di sacchetti di rifiuti e da rifiuti ingombranti 
di vario genere; 
 

è evidente che una situazione del genere costituisca un grave pericolo per la salute e 
l'igiene pubblica, oltre che un danno di non poco conto al decoro e all’immagine delle nostre città; 
 

si manifesta con estrema urgenza la necessità di contrastare tale deplorevole fenomeno  
non solo aiutando i comuni nell’azione di contrasto, ma anche facendo chiarezza su quali siano gli 
enti competenti a rimuovere i rifiuti quando questi insistano su strade extraurbane;   
 
 
RILEVATO  che  
 

l’art. 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 vieta l’abbandono e il deposito 
incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato 
solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee; 
 

nello stesso articolo viene sancito il potere ordinatorio del sindaco nei confronti dei 
responsabili per il ripristino dello stato dei luoghi, anche con l'esecuzione in danno dei soggetti 
obbligati in caso di inadempienza; 

 
l’articolo 256 del medesimo D.Lgs. 152/2006, punisce anche la discarica abusiva vera e 

propria, ovvero "l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 



 

 

intermediazione di rifiuti" senza autorizzazione; 
 

trattandosi di una condotta riferibile il più delle volte a soggetti ignoti, è il proprietario o il 
gestore delle strade interessate, in virtù del principio solidaristico, a dovere adempiere alla citata 
prescrizione, facilmente individuabile nel comune laddove la strada sia classificata come comunale; 
 

più complicato risulta individuare l’ente chiamato a rimuovere i rifiuti abbandonati laddove 
questi insistano nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati; 

 
in virtù del parere dell’Avvocatura Regionale n. 2243 del 06/07/2011, sembrerebbe infatti 

non più configurabile una competenza provinciale relativamente alle aree poste al di fuori del 
centro abitato, alla luce di quanto previsto dall’art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall’art. 3 della L.R. 
08/04/2010 n. 9; 
 

ciò deriverebbe dall’abrogazione tacita dell’art. 160 della L.R. n. 25/1993 - che attribuiva alle 
provincie regionali, nelle parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati, l'attività di 
raccolta e smaltimento di rifiuti, compresi quelli abbandonati, nonché la possibilità di attuare il 
risanamento ambientale di zone adibite a discariche abusive - avvenuta in seguito all’entrata in 
vigore della L.R. n. 9/2010; 
 

tale tesi dell’Avvocatura Regionale è però smentita da alcune pronunce dei Tribunali 
Amministrativi Regionali che invece affermano che “da tale normativa si ricava che in ogni caso e a 
prescindere dall’accertamento di eventuali soggetti responsabili di abbandono di rifiuti “al di fuori 
dai centri abitati”, o, che è lo stesso, “nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati”, 
la responsabilità della raccolta di detti rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali è della Provincia 
regionale. Quest’ultima di conseguenza è obbligata ad esercitare una oculata sorveglianza del 
proprio territorio ai fini suddetti e nulla vieta che alla stessa il Comune possa segnalare casi di 
abbandono di rifiuti per sollecitarne la rimozione.” (TAR Catania, n. 03235/2011; C.G.A. n. 
874/2006); 
 

il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Reginale dell’Energia e dei Servizi di 
Pubblica Utilità continua ad invitare, con diverse note, i Comuni territorialmente competenti “…a 
voler porre in essere quanto previsto dal comma 3 dell’art. 192 del testo Unico del Codice 
Ambientale di cui al d.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152..” relativamente all’accertamento dei soggetti 
responsabili e all’obbligo, in capo agli stessi, della rimozione dei rifiuti; e che in caso di 
inadempienza da parte dei soggetti responsabili, ovvero di loro mancata individuazione, il 
Dipartimento ha altresì disposto che siano i Comuni stessi a provvedere, in ogni caso, alla 
rimozione dei rifiuti; 
 

è in ogni caso certa la competenza dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane 
nell’ambito delle strade di pertinenza, come disposto dall’art. 14 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 285 
del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. (Codice della Starda); 
 

è parimenti certa la competenza dell’ANAS con specifico riferimento alle strade statali, 
autostradali e ai raccordi, i cui connessi obblighi di gestione e manutenzione comportano a carico 



 

 

della stessa lo smaltimento dei rifiuti eventualmente accumulatisi, come ha di recente ribadito il 
giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 58/2016) laddove ha affermato che la 
condotta negligente di ANAS integra un comportamento colposo che permetterebbe al Sindaco del 
comune interessato di emettere l'ordinanza di rimozione ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006; 
 
  
CONSIDERATO che 
 
 da molti Sindaci è stata lanciata una richiesta di aiuto verso la Regione Siciliana a non essere 
lasciati soli in questo gravoso compito, dal momento che molte volte le ditte aggiudicatarie del 
servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti si rifiutano di intervenire in casi di 
micro-discariche e di rifiuti abbandonati sulle strade anche comunali, in quanto obbligo non 
previsto nel capitolato speciale dell’appalto; 
 
 spesso i rifiuti abbandonati lungo le strade o vengono incendiati, divenendo in tal modo 
rifiuti pericolosi,  o contengono scorie di cemento, amianto o mattoni, divenendo così rifiuti di tipo 
speciale, e ciò costringe i Comuni a rivolgersi a ditte specialistiche che provvedano al loro 
smaltimento, con notevole aggravio di costi; 
  
VISTO che 
 

il comma 5 dell’art. 177 del D.Lgs. n. 152/2006 afferma che lo Stato, le regioni, le province 
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di 
gestione dei rifiuti adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante 
accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o 
privati; 
 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
L’ASSESSORE PER L’ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

 
a chiarire definitivamente su quale ente ricada la competenza per l'attività di raccolta e 

smaltimento di rifiuti, compresi quelli abbandonati, nonché per la possibilità di attuare il 
risanamento ambientale di zone adibite a discariche abusive, nelle parti di territorio esterno al 
perimetro dei centri abitati; 
 

ad istituire un fondo a disposizione dei Comuni in difficoltà che si trovino a fronteggiare 
l’emergenza rifiuti nei propri territori, che permetta loro di ricorrere prontamente alle ditte 
specialistiche in caso di rifiuti pericolosi o speciali e di far fronte agli ulteriori costi connessi ad una 
raccolta di rifiuti extra ordinem; 
 

a stipulare accordi, contratti di programmi o protocolli d’intesa, ai sensi del comma 5 
dell’art. 177 del D.Lgs. n. 152/2006 con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali, le Città Metropolitane 
e l’ANAS affinché si intraprendano tutte le misure utili per esortare i cittadini ad abbandonare 



 

 

comportamenti irregolari o illeciti nonché per garantire una repressione dura nei confronti di 
coloro che continuano a sporcare, attraverso un costante impegno delle Polizie Municipali e 
Provinciali a vigilare, controllare ed a irrogare le sanzioni previste e l’installazione di una congrua 
rete di videosorveglianza diffusa capillarmente su tutto il territorio;   
 

a  porre  in  essere  tutte le  iniziative  utili affinché i Comuni prevedano nei capitolati di gara 
dei bandi settennali per l’aggiudicazione del servizio di igiene urbana una clausola che obblighi le 
ditte aggiudicatarie alla rimozione degli eventuali rifiuti abbandonati ai bordi delle strade e delle 
micro-discariche senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione. 
   

 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


