24 luglio 2022

La Difesa civica per te
a cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Rifiuti abbandonati
L’abbandono dei rifiuti è un reato perseguito penalmente e può essere denunciato da ogni cittadina e da ogni cittadino.
Le sanzioni sono elevate. Lo abbiamo spiegato ad Anna (nome di fantasia), che si chiedeva se fosse possibile fare
qualcosa di concreto per limitare questa manifestazione di inciviltà.
"Amo fare escursioni in montagna, e purtroppo noto spesso che alcune persone abbandonano o addirittura smaltiscono
di proposito rifiuti di ogni tipo nella natura”, ha raccontato Anna rivolgendosi agli uffici della Difesa civica: “Lungo strade e
sentieri mi è capitato di vedere mobili, elettrodomestici e rifiuti edili abbandonati! Concretamente, cosa posso fare contro
queste manifestazioni di inciviltà?".
Abbiamo spiegato ad Anna che la materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale ogni
cittadina e ogni cittadino possono segnalare questi episodi alle autorità competenti, che, a seconda del tipo di rifiuti, sono
l'Amministrazione comunale (Polizia municipale, ufficio Tutela dell’ambiente, Sindaco), l’Agenzia provinciale per
l'ambiente e la tutela del clima o l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Se e quando le ricapiterà di trovare rifiuti
abbandonati, quindi, Anna potrà rivolgersi a una di esse.
Qualora i rifiuti siano stati depositati su una proprietà pubblica e non sia possibile identificare i responsabili, il Comune
provvede alla loro rimozione e al loro smaltimento; le relative spese sono a carico della collettività; se, invece, i rifiuti
abbandonati si trovano su una proprietà privata, il sindaco del Comune intima al proprietario del terreno di rimuovere i
rifiuti e di ripristinare lo stato originario, e i costi dell’operazione sono a carico dello stesso proprietario.
Abbiamo infine informato Anna che le sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti sono molto elevate e, a seconda del
caso e della circostanza, consistono in una sanzione amministrativa o addirittura in una pena detentiva (articolo 256 del
decreto legislativo n. 152/2006).
Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471.946020,
e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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