
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN CONSIGLIO 
 

 
Al Sindaco di Olbia 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
 
 
 
Oggetto: igiene urbana e vigilanza ambientale – quartiere Sa Rughe 
 
Gentilissimo Presidente,  
 

-Considerato 

il Regolamento Comunale di Igiene Urbana ed ambientale, in merito all’abbandono dei rifiuti 
sul suolo pubblico e privato, prevede all’art.41  

Comma 1) …. è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia 
liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od 
aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, ..”; 

Comma 2)…L’Amministrazione, e/o il Gestore del servizio e……, interviene ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la rimozione e lo smaltimento 
dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche … 

Comma 3)…Il Dirigente del Settore competente, qualora sia identificato il responsabile 
dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla 
rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area…; 

-Constatato 

Che in merito al corretto conferimento da parte degli esercenti dei RSU, lo stesso 
regolamento disciplina le corrette modalità di conferimento. 

Altresì il regolamento, al  fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche 
prescrive che  “…l’Amministrazione garantisce la presenza sul territorio di appositi cestini 
portarifiuti, fissi o amovibili,  

-Preso Atto 

Che il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento di Igiene Urbana ed 
Ambientale è attribuito agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché́, 
in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali. 

-Rilevato 

Che alcune attività commerciali e diversi abitanti delle vie limitrofe, non rispettano le norme 
di conferimento in merito alla differenziazione degli RSU ed agli orari di esposizione dei 
rifiuti; 



-Constatato 

Che molti rifiuti sono abbandonati in strada senza l’utilizzo dei mastelli prescritti, e ciò fa 
ipotizzare che i conferitori non siano censiti nelle banche dati della amministrazione; 

-Considerato 

Che  numerose segnalazioni da parte dei cittadini che abitano nel quartiere storico di Sa 
Rughe sono state recapitate all’amministrazione, i quali lamentano il degrado e la sporcizia 
causata dal conferimento incontrollato degli RSU, che spesso vengono abbandonati sui 
marciapiedi impedendo di fatto il passaggio pedonale; 

-Preso atto 

Che con la apertura del Lungo Mare, i numerosi avventori, così come era prevedibile, non 
hanno la possibilità di conferire rifiuti nei cestini porta rifiuti, e tali rifiuti vengo abbandonati 
nelle vie limitrofe; 

Tutto ciò premesso, Interrogano il Sindaco e la Giunta: 

1)Su quali iniziative siano state portate avanti per contrastare il conferimento non corretto 
degli RSU nel quartiere di Sa Rughe; 

2)Su quali  iniziative siano state portate avanti per contrastare il fenomeno dell’evasione e 
dell’elusione della tassa sui RSU degli abitanti del quartiere di Sa Rughe; 

3) Su quali iniziative siano state portate avanti per garantire una qualità elevata della vita,  
dell’igiene urbana, ed un livello di sicurezza adeguato ad un centro urbano, per gli abitanti 
del quartiere di Sa Rughe; 

4)Se sia volontà della amministrazione, far predisporre sul nuovo Lungo Mare e nelle vie 
limitrofe, il posizionamento dei cestini porta rifiuti. 

 

 

Olbia 2 Luglio 2021 

 

Per il gruppo Liberi ed Uniti per Olbia 

Marco Piro 

 

 
 


