COMUNE DI FONTANELICE
Città Metropolitana di Bologna
Piazza del Tricolore n. 2 - 40025 FONTANELICE
Tel. 0542/92566 – Fax. 0542/92276
e-mail: urp@comune.fontanelice.bo.it
pec: comune.fontanelice@cert.provincia.bo.it

SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 21 del 2020
OGGETTO: MISURE DI CONTRASTO ALL'INCURIA, AL DEGRADO E ALL'OCCUPAZIONE
ABUSIVA DI IMMOBILI SUL TERRITORIO COMUNALE

RILEVATO:
- che durante il periodo estivo nel territorio comunale, ed in particolare nell’area lungofiume,
numerose persone effettuano il campeggio con l'uso di tende, roulottes e autocaravan posizionate ed
attrezzate con annessi propri dell'attività da campeggio;
- che nel territorio comunale sono in fase di realizzazione n. 2 aree sosta camper all’interno dell’area
denominata Conca Verde, ma allo stato attuale presenti aree attrezzate di servizi igienici, acqua
potabile ed energia elettrica ovvero appositamente attrezzate e destinate per ospitare la sosta finalizzata
a campeggio mediante caravan, autocaravan, camper, roulotte, tende ecc.;
- che tale attività di campeggio rappresenti un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle
carenti condizioni igienico – sanitarie dovute a spargimento incontrollato di liquami, di materie fecali e
di rifiuti, che direttamente o indirettamente si riversano sul suolo;
- che la Valle del Santerno durante il periodo estivo, visto il patrimonio boschivo, e considerate le
condizioni climatiche degli ultimi anni, è soggetta a fenomeni di incendio boschivo;
RITENUTO CHE i fatti sopra elencati costituiscono grave pregiudizio per la salute pubblica e che
provocano grave degrado ambientale e sociale;
TENUTO CONTO:
- che l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall’art. 6 della L. n. 125/2008
stabilisce:
a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i
provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. La Corte Costituzionale,
con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4
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dell’articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e
urgenti»;
b) al comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che “I provvedimenti
adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica
della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare
l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano
fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati
all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;
c) al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e
queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli
elementi disciplinati dall’art. 54 del TUEL in ordine all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana
all’art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività
poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile,
per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- che l’art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art.
1, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi,
quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di
minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e
privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai
punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in
particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
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e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere
la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero
utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso
l'accesso ad essi;
- che la L. n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei
beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e
sanzionatori;
- che la suddetta normativa ha inserito l’art. 600-octies nel sistema sanzionatorio del Codice penale, al
fine di impedire l’impiego di minori nelle attività di accattonaggio, evidenziando l’importanza delle
attività di prevenzione in tale ambito e di contrasto al fenomeno;
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;
VISTO l’art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;
VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 avente ad oggetto: “Disciplina delle strutture
ricettive dirette all’ospitalità”;
VISTA la legge quadro 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000.
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 concernente
la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che all’art.1 comma 3.a reca: “Ai fini della
prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane
adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50
durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree
per cani individuate dai comuni”, e all’art. 4 reca: “E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in
ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse”.
ORDINA
- Il divieto permanente di sosta 0/24, su tutto il territorio comunale, fuori dalle aree attrezzate, di
campeggi abusivi di roulottes, caravan, camper, veicoli di ogni genere, comunque denominati e
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trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o
materiale idoneo a consentire l’alloggiamento, il bivacco o il giaciglio di persone.
Di conseguenza sono vietati:
1. lo scarico di residui organi di acque chiare e residui reflui;
2. l’allacciamento alla rete elettrica;
3. l’utilizzo di idranti o altri impianti pubblici;
- Il divieto di accensione di fuochi in aree non predisposte a tale uso;
- Il divieto di gettare o abbandonare fiammiferi, sigari o sigarette ed ogni altro tipo di materiale
accesso o comunque infiammabile o combustibile;
- Il divieto di abbandono di rifiuti fuori dagli spazi di raccolta;
- il divieto di utilizzare l’area lungofiume quale area sgambamento cani, obbligando pertanto i
proprietari di cani di recare gli stessi al guinzaglio raccogliendo le feci degli stessi.
DISPONE
In caso di inottemperanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. Il pagamento in misura ridotta sarà determinato ai sensi
dell’art.16 della legge 24 novembre 1981 n.689.
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e
provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
AVVISA
La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Bologna, al Comando Comunale dei Carabinieri di
Fontanelice, alla Polizia Locale della Valle del Santerno.
Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all’albo Pretorio, sul
sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa ed agli interessati mediante lettura del
dispositivo da parte delle Forze di polizia all’atto del controllo.
RENDE NOTO
Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
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- Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero
- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Lì, 02/07/2020

il Sindaco
Gabriele Meluzzi
(atto sottoscritto digitalmente)

