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Ordinanza N. 89 del 04/10/2013

IL SINDACO

Premesso che si rileva un crescente utilizzo improprio di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico, con
persone che vi allestiscono bivacchi, sottraendole così all’uso pubblico;

Dato atto che gli spazi, a seguito dell’utilizzo improprio rimangono inutilizzabili nel tempo poiché i rifiuti e le
tracce lasciate non sempre sono di facile rimozione;

Tenuto conto che per la posizione del territorio comunale, che di fatto è un crocevia per il centro Italia per la
presenza dello snodo ferroviario, aeroportuale e stradale, si rileva una crescente presenza di persone senza fissa
dimora;

Considerato che si è rilevato un aumento di comportamenti ed utilizzi impropri di aree e spazi pubblici o privati
ma destinati ad uso pubblico, da parte di persone senza fissa dimora, che vi allestiscono improvvisati bivacchi e
che questi comportamenti non rispettosi delle comuni regole di decoro, vivere civile, decenza e moralità,
divengono motivo di allarme e turbativa per la collettività;

Ritenuto che l’inosservanza delle regole del vivere civile ed il rispetto degli spazi pubblici determinano disagio
oltre che rischio per la conseguente carenza di igienicità dei luoghi;

Visto l’atto di indirizzo della Giunta Comunale, la quale si è favorevolmente espressa in ordine all’applicazione
di atti indirizzati a limitare, contenere e risolvere il fenomeno;

Visto quanto disposto dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 ed in particolare al
comma 4 che espressamente recita:
“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono
preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla
loro attuazione.”

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008

che definisce la sicurezza urbana come “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.”

e che indica come il Sindaco possa intervenire 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;



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 83810 del 24/09/2013 Pag. 2
Ordinanza Sindacale N. _____ del __________

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.”

Specificato che questo provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ancona nei modi di
Legge.

Fatto salvo quanto disposto dal Codice Penale e da altre disposizione di Legge o Regolamenti vigenti nelle
specifiche materie.

Al fine di evitare ogni possibile ulteriore utilizzo improprio delle aree pubbliche e private destinate ad uso
pubblico.

A tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità dei cittadini

O R D I N A

E’ fatto divieto a chiunque di:

1) utilizzare le panchine in modo improprio, ovvero appoggiando i piedi, sedendosi sulla schienale,
sdraiandosi, occupandole prolungatamente per consumare pasti e conseguentemente disseminare avanzi
di cibo e bevande, per depositarvi effetti personali, indumenti, abiti, coperte e per compiervi atti contrari
al decoro ed alla decenza, alla morale pubblica ed alla nettezza ambientale;

2) bivaccare o disporre giacigli sulle strade, sulle piazze, nei parchi ed aree pubbliche, sulle soglie o sotto i
portici di edifici pubblici o privati o dei luoghi di culto, nelle aree di pertinenza di esercizi commerciali
e supermercati ed in tutti i luoghi aperti al pubblico passaggio;

3) trattenersi negli stessi luoghi a lungo e senza soluzione di continuità ed in particolare:
 nelle vie pubbliche, intralciando il transito pedonale in particolare di persone invalide,
 in prossimità di vetrine di negozi, attività commerciali ecc., così da creare impedimento, disagio

e nocumento per i servizi all’utente ed il commercio,
 in corrispondenza delle fermate degli autobus e dei servizi pubblici, ostacolando la fruizione dei

servizi.

I soggetti responsabili saranno soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con facoltà
di estinguere la sanzione con pagamento “in misura ridotta” di Euro 50,00.

Il presente dispositivo avrà validità fino al 1° maggio 2014.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà trasmesso alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Ancona, ed alle Forze di Polizia per quanto di competenza ed è reso pubblico
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale On -Line; avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dall’avvenuta pubblicazione.
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SM

IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)
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Al Funzionario Responsabile
Servizio Organi Istituzionali

S E D E

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Sindacale.

Si trasmettono originali e copie dell'Ordinanza Sindacale N°
__________ del __________ per la raccolta e la relativa Pubblicazione dal giorno
__________ al giorno __________.

L'UFFICIO PROPONENTE
POLIZIA MUNICIPALE


