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PRESO ATTO CHE: 
 
- chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio 
ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione e in modo 
abusivo è penalmente perseguibile, come previsto dall’art. 256 D.Lgs n. 162 del 2006;  
 
- anche il semplice lasciare a terra rifiuti anche in modo episodico incorre nel reato di 
cui al comma 2 art. 639 del Codice Penale Deturpamento e imbrattamento di cose altrui 
(Cassazione Pen. sez. II n. 29018  Anno 2018);  
 
- la fattispecie penale di discarica abusiva (comma 3 art. n. 256 D.Lgs n. 152/2006) si 
realizza anche con il deposito incontrollato di rifiuti con durata inferiore all’anno 
(Cassazione Pen. Sez. III  n. 30583 Anno 2014); 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
-  la situazione relativa alle discariche abusive a cielo aperto è un fenomeno che negli 
ultimi anni è stato oggetto di una crescita incontrollata in tutta la città di Genova; 
 
- ad oggi non ci sono azioni in atto capaci di eliminare o contenere il problema in 
oggetto e CHE quindi è necessario dare risposte ai cittadini costretti a convivere con 

tale difficoltà;  
  
- è indispensabile una mappatura dei siti interessati a questo problema; 
 
 
 
 

 

 
Comune di Genova 

Consiglio Comunale 

Genova, 6 agosto 2018 
          Al Sindaco 
          Dott. Marco Bucci 
          SEDE 
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PRESO ATTO ATRESI’ dei problemi sul piano igienico-sanitario e del degrado che 
inevitabilmente comporta la convivenza con le discariche abusive e CONSIDERATE le 
centinaia di segnalazione da parte dei cittadini di questi ultimi anni;  
 
VISTO CHE il Sindaco è titolare della funzione di massima autorità sanitaria sul territorio 
comunale ai sensi degli articoli 216 e 217 del testo unico leggi  sanitarie 
 
VALUTATO CHE il proliferare delle discariche e dei depositi incontrollati reiterati nel 
tempo potrebbe configurare responsabilità omissive non solo dei dirigenti comunali 
preposti al settore e dei responsabili del gestore del servizio rifiuti urbani assimilati, ma 
anche degli organi di governo per i quali residua un dovere di controllo limitato al 
corretto esercizio della funzione di programmazione generale e, quanto al sindaco, dei 
compiti di ufficiale del governo, deputato all’eventuale adozione di ordinanze 
contingibili ed urgenti (Cassazione Pen.  Sez. F Num. 41794/2017)  
 
 

                          SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA  
 
 

- ad attivare una mappatura delle discariche abusive e i depositi incontrollati di rifiuti 
presenti sul territorio comunale anche utilizzando esistenti sistemi di monitoraggio da 
remoto mobile; 
 
- ad agire ove le responsabilità sono chiare nei confronti dei responsabili degli abusi a 
predisporre con il gestore del servizio rifiuti le risorse economiche e finanziarie per 
rimuovere almeno le situazioni più gravi sotto il profilo sanitario. 
 

 

 

 

I Consiglieri  (documento firmato digitalmente) 
Luca Pirondini,    Fabio  Ceraudo,  Stefano  Giordano,  Giuseppe  Immordino,   Maria Tini 
 
 
 
 


