
C O M U N E  D I  M A S S A
SETTORE DIFESA AMBIENTE

Ord. n° 89                                                                                                Prot. 8776/02
IL DIRIGENTE

Atteso che durante lo svolgimento dei mercati settimanali ambulanti del Martedì a Massa e del
Venerdì a Marina di Massa, nonché durante lo svolgimento delle Fiere che si tengono durante
particolari ricorrenze, gli operatori economici depositano a terra residui di imballaggi e rifiuti di
vario genere, i quali oltre a costituire una immagine indecorosa causano un eccessivo dispendio in
termini di tempo e di costo per l'Azienda Municipale addetta alla raccolta dei rifiuti;
 
Visto l'atto deliberativo di C.C. n° 206 del 12/05/1976 con il quale è stato approvato il
"Regolamento per la disciplina dei mercati" di Marina e Massa centro;

Preso atto di quanto ivi statuito agli artt. 9 e 10 e più precisamente:
Articolo 9

       Gli operatori del mercato sono tenuti: ....omissis....

comma 3) a sgomberare l'area del mercato entro l'orario stabilito; 
comma 6) ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti
         in vigore relativi al commercio in genere ed a quello 
         ambulante in particolare;
comma 8) a mantenere sempre ordinato e pulito lo spazio occupato;

                           Articolo 10

       E' fatto divieto: ....omissis....

punto b) di sporcare in qualsiasi modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita che a
vendita ultimata;   

Ritenuto di dover provvedere a disciplinare in modo organico l'attività di conferimento e raccolta
dei rifiuti prodotti nei mercati e nelle fiere cittadine, nonché di puntualizzare meglio gli obblighi ed
i comportamenti dei titolari dei posteggi, al fine di contenere i costi relativi alle operazioni di
pulizia e di ridurre il materiale da smaltire, avviando nel contempo una raccolta differenziata del
cartone prodotto e conseguente all'attività svolta, in ossequio al regolamento di cui sopra ed alle
leggi recentemente emanate dal Legislatore;

Visto il Regolamento per la disciplina dei mercati;
Visto il D.Lgs 31/03/1998, n° 114; 
Visto l'art. 26 del Regolamento di Polizia Urbana;
Visto il D.Lgs 05/02/1997, n° 22;
Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267;
Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Attività Produttive e del Comandante del
Corpo di Polizia Municipale;



ORDINA

1) in tutti i Mercati e Fiere che si svolgono sul territorio comunale le operazioni di vendita debbono
perentoriamente cessare mezz'ora prima dell'orario fissato per la conclusione dell'occupazione di
suolo pubblico;

2) i titolari dei posteggi in concessione nei mercati settimanali di martedì e venerdì debbono
perentoriamente lasciare libero il suolo pubblico occupato entro le ore 14,30;

3) la superficie occupata e quella immediatamente limitrofa dovranno essere libere da ogni rifiuto o
materiale proveniente e conseguente all'attività commerciale;

4) tutti i rifiuti prodotti tranne il cartone e i rifiuti ingombranti dovranno essere immessi in sacchi di
colore nero, ben chiusi e posizionati a margine della sede stradale;

5) il cartone, dopo essere stato liberato da qualunque materiale estraneo, dovrà essere ridotto di
volume, dovrà essere schiacciato, piegato e collocato a fianco dei sacchi succitati per essere
successivamente avviato al riutilizzo;

AVVERTE

Le violazioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 29
comma 2 del D.Lgs 114/98, ossia con la sanzione amministrativa da 516 Euro a 3.098 Euro.

Le infrazioni di cui ai punti 3) e 5) del presente provvedimento saranno punite ai sensi dell'art. 50
comma 1 del D.Lgs 05/02/97 n° 22, ossia con la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro se
si tratta di rifiuti non ingombranti, da 103 Euro a 619 Euro negli altri casi. 

Tutte le infrazioni che non rientrano nelle fattispecie sanzionate come sopra descritto saranno
punite, fatto salvo quanto altro previsto dalle norme penali e amministrative, con la sanzione
amministrativa da 20 Euro a 120 Euro.  

Alle suddette violazioni si applica la Legge 24/11/1981 n° 689, ossia il doppio del minimo previsto
o il terzo del massimo se più favorevole.

Quanto regolamentato dalla presente ordinanza sostituisce le norme e disposizioni precedentemente
emanate in materia.

Al Comando di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a tutti i
soggetti incaricati dell'accertamento di violazioni in materia ambientale è demandato il 
controllo e l'esecuzione della presente ordinanza.

                                                                                                   IL DIRIGENTE
                                                                                               Ing. Antonio E. Palla

RF-VS-DT/ordinrsu



Ai fini della massima diffusione della presente ordinanza copia della stessa viene affissa all'Albo
Pretorio della Casa Comunale ed inviata agli organi di informazione locale nonché consegnata a
tutti gli operatori dei mercati e fiere.


