DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
SEGNALAZIONE DI ABBANDONO RIFIUTI SUL TERRITORI DELLA
PROVINCIA DI LECCE.
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Il cittadino ha la possibilità di segnalare l’eventuale presenza di rifiuti
abbandonati sul suolo e nel sottosuolo, su aree private, private ad uso
pubblico o pubbliche. Chiunque venga a conoscenza di un abbandono o
deposito incontrollato di rifiuti, può comunicare al Sindaco competente per
territorio ed alla Polizia Provinciale, sita in Lecce – Zona Industriale,
Palazzo ex SISRI, la sotto riportata segnalazione.
NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo n.152/2006, artt. 192, comma 3 e 255 comma 1 e 3, art.
256 comma 2, Protocollo d’Intesa tra Provincia di Lecce – Polizia
Provinciale e Polizie Municipali, sottoscritto dal Presidente della Provincia
e i Sindaci dei comuni in data 9 dicembre 2010.
A CHI RIVOLGERSI
Comandante, Avv. Antonio Arnò, Tel. 0832-683968, Fax 0832-683980 –
Indirizzi di posta elettronica: polizia.provinciale@provincia.le.it poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
COME FARE Presentare segnalazione scritta al Comando della Polizia
Provinciale di Lecce, indicando con precisione la località, il comune di
riferimento, le modalità per raggiungere il sito e la tipologia dei rifiuti.

MODULISTICA
Vedere modelli di domanda allegati.
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Non vi sono termini di scadenza a carico del richiedente ovvero il
richiedente può effettuare la segnalazione quando ne viene a conoscenza
della presenza di rifiuti, mentre l’Ufficio deve attivare le procedure per la
rimozione dei rifiuti entro 30 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
STRUMENTI DI TUTELA PER L’UTENTE

Trascorsi inutilmente 30 giorni, il cittadino può proporre il sollecito con
raccomandata A.R. indirizzato al Sindaco e per conoscenza al Corpo di
Polizia Provinciale, richiamando gli adempimenti obbligatori per il
Sindaco, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.
LINKS DI RIFERIMENTO
Nessuno

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Non vi sono costi a carico del cittadino.
NOME DEL SOGGETTO CUI E’ATTRIBUITO IL POTERE
SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA E MODALITA’ DI
ATTIVAZIONE DI TALE POTERE
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, via M.De Pietro –
Lecce, alla quale rivolgersi per intraprendere l’eventuale azione penale per
inerzia a carico del Sindaco competente, facendo presente che è stata
presentata istanza di segnalazione in data ____, che è stato chiesto il
sollecito in data ____ e non è stato preso alcun provvedimento in ordine a
quanto segnalato.
DATA DI COMPILAZIONE
23/3/2017

Allegati
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI _______________
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI LECCE

Oggetto: segnalazione di abbandono illecito di rifiuti in località _______,
sita in agro di __________.

Il sottoscritto _______, nato il ______ a ________ e residente in ________
alla via ________, tel._________, con la presente comunica che in località
_________, sita in agro di __________, vi è un deposito incontrollato di
rifiuti.
Detto deposito si estende per circa mq. ____ ed è costituito dai seguenti
rifiuti (indicare il tipo di rifiuti, ad es. materiale edile di risulta, beni
durevoli come lavatrici, frigoriferi, cucine, televisori, ecc., pneumatici,
materiale ferroso, plastiche, ecc.
Detto sito può essere raggiungibile percorrendo la strada ______ (indicare
punti di riferimento conosciuti ed allegare eventuali foto).
Tanto si trasmette, al fine di ottemperare a quanto prescritto al comma 3
dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.
Luogo, data e firma.

ISTANZA PER IL SOLLECITO:
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI _______________
e p.c. AL COMANDANTE DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI LECCE

Oggetto: segnalazione di abbandono illecito di rifiuti in località _______,
sita in agro di __________. Sollecito.

Il sottoscritto _______, nato il ______ a ________ e residente in ________
alla via ________, tel._________, in riferimento alla nota del ________
con la quale comunicava che in località _________, sita in agro di
__________, vi è un deposito incontrollato di rifiuti, della quale si allega
copia, fa presente che a tutt’oggi non risultano essere stati presi
provvedimenti.
Si coglie l’occasione per ribadire che l’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006
prevede gli adempimenti obbligatori per il Sindaco, i quali non possono
essere disattesi e per l’adempimento degli stessi, con la presente, si
propone formale istanza.
Si fa presente inoltre, che ai sensi della normativa vigente, la risposta alla
presente istanza deve pervenire nel termine di 30 giorni dalla ricezione
della medesima.
Luogo, data e firma.

ISTANZA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA:

AL SIG. PROCURATORE
TRIBUNALE DI LECCE.

DELLA

REPUBBLICA

PRESSO

IL

Il sottoscritto _______, nato il ______ a ________ e residente in ________
alla via ________, tel._________, espone quanto segue.
in riferimento alla nota di segnalazione del ________ (citare la prima
segnalazione) rimasta inevasa, in data ________ ha inviato al Signor
Sindaco del comune di _____________, lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con la quale chiedeva allo stesso di porre in atto gli
adempimenti di cui all’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, in ordine
al deposito incontrollato di rifiuti, esistente in località ____________del
suddetto comune.
Trascorsi (indicare il numero dei giorni dalla data in cui è stato inviato il
sollecito), lo scrivente non ha ricevuto alcuna risposta e sino ad oggi non è
stato assunto alcun provvedimento in ordine a quanto denunciato.
Si chiede, pertanto, alla S.V. Ill.ma di avviare azione penale per
l’accertamento degli estremi di reato a carico del Sindaco del sopra citato
comune.
Luogo, data e firma.
Allegare fotocopia della nota trasmessa al Sindaco e la fotocopia della nota raccomandata A.R. di
sollecito.

