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Prot. n. 7248 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

  

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Premesso che il Comune di Trana, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente, 

promuove il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti e ha recentemente attivato anche un servizio 

di raccolta a domicilio degli ingombranti; 

 

Considerato che la raccolta differenziata, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in 

materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell’inquinamento ambientale e la 

salvaguardia delle risorse naturali e che il suo rispetto configura un dovere/obbligo civico per tutti i 

cittadini; 

 

Preso atto che sul territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono incontrollato di 

rifiuti di qualsiasi genere e di materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, 

potrebbero costituire rischio e pericolo per l’igiene e la sicurezza delle persone; 

 

Accertato, inoltre, che frequentemente i cestini e i contenitori per la raccolta differenziata sono 

utilizzati impropriamente e che i rifiuti vengono abbandonati anche nelle immediate vicinanze dei 

medesimi; 

 

Visto il Codice dell’Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii; 

 

Visto il Regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato, ai sensi del sopra citato 

art. 198 del D. Lgs. N. 152 del 2006, con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 29 novembre 

2016 e, in particolare, gli artt. 45 e 51; 

 

INVITA 

 

tutti i cittadini del Comune di Trana ad effettuare un corretto conferimento differenziato dei rifiuti 

negli appositi contenitori e a non abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel 

sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti. 

 

Si confida nella sensibilità e nella fattiva collaborazione da parte di tutti, affinché sia assunto ogni 

comportamento utile a mantenere e preservare il decoro del centro abitato e del territorio comunale. 

 

Si ringrazia. 

 

Trana, 19 ottobre 2022      

         IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO 

             F.to  Dott. Massimiliano MELE 

 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,  

        comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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