Prot. n. 3262
Ordinanza n. 59/17 - “Disposizioni in materia di rifiuti solidi urbani”
IL SIND ACO
ATTESO CHE:
- con Ordinanza n. 04/09 del 17/04/2009 veniva disposto a tutti i cittadini l’orario di deposito
dei rifiuti per la raccolta porta a porta;
- occorre procedere nel rispetto del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito
delle competenze previste dall’art. 198, alla razionalizzazione del servizio di raccolta;
ORDIN A
Agli utenti domestici di depositare i rifiuti, differenziati ed indifferenziati, per la raccolta porta a porta
nei giorni individuati per zona, entro le ore 8:00.
Di differenziare i rifiuti solidi urbani secondo la frazione merceologica, nelle apposite buste fornite.
Le predette utenze si dovranno attenere scrupolosamente al calendario ed alle modalità di raccolta
previsti dal servizio “Porta a Porta”. Le buste devono essere depositate per il ritiro solo dopo
essere state riempite completamente, fatta eccezione per quelle destinate a contenere la frazione
organica umida, assoggettata a maggior frequenza di raccolta;
Di prevenire la dispersione delle stesse ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di
conferimento; b) tenere le buste sempre ben chiuse, in modo da non attirare facilmente gli animali
che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico
interesse o in prossimità delle stesse e per facilitare la raccolta agli operatori;
Il deposito di rifiuti “ingombranti” deve essere effettuato solo ed esclusivamente dalle ore 7:00 alle
ore 12:00 di ogni lunedì, presso l’area attrezzata sita in località “Tripomelingi” nei pressi del campo
sportivo comunale;
E’ proibito depositare i rifiuti fuori orario.
DISPONE
CHE in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, ove non costituisca reato o
violazione di altre Leggi Speciali autonomamente sanzionate, sarà applicata ai sensi dell’art. 7
bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dell’art. 16 della L. 16/01/2003 n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione), la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.
500,00,;
Il personale addetto al servizio nonché il Personale di Vigilanza potranno effettuare verifiche sui
rifiuti differenziati depositati
La Polizia Municipale, ai sensi dell’art.13 della Legge 689/1981 può nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere
ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni
altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni
alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni
medesime.
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo comunale e la trasmissione della stessa alla
Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di San Vito sullo Ionio ed alla Stazione Carabinieri
Forestali di San Vito sullo Ionio.
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive mm. e ii., contenente “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti al TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte
dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti da medesimo.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/09/17
IL SINDACO
F.to Alessandro Doria

