COMUNE
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CERASO
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Ordinanza Sindacale n. 30 del 19/06/2017
ORDINANZA
Disposizioni in materia di Raccolta dei rifiuti
Modifica alla modalità di raccolta Porta a Porta di cui all’Ordinanza Sindacale n. 25 del 28
giugno 2007
IL

SINDACO

PREMESSO:
che con il D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha
disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità,
stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento
della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire
una distinta gestione delle diverse frazioni, promovendo il recupero delle stesse, e il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero dei materiali ed energia costituiscono
un importante obiettivo di questa Amministrazione Comunale;
che con Ordinanza Sindacale n. 25 del 28 giugno 2007 è stato attivato il nuovo servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso il sistema della Raccolta Differenziata
Domiciliare (“porta a porta”);
che con la stessa Ordinanza n. 25/2007 erano stabilite le modalità per la raccolta differenziata,
fissando, tra l’altro, che il rifiuto organico (umido), il rifiuto generico (residuale – non riciclabile –
indifferenziato) il rifiuto multi-materiale (plastica e metalli) e la carta fossero conferiti
esclusivamente negli appositi sacchetti ed esposti all’esterno della propria abitazione, entro e non
oltre le ore 8:00 del mattino;
DATO ATTO che nel periodo estivo la raccolta differenziata deve avvenire con modalità ed in
orari tali che consentano di evitare, nel ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, le ore più calde
della giornata, anche a tutela della salute pubblica e igienico-sanitaria;
RITENUTO, pertanto, di dover modificare per il periodo estivo, dal 15 giugno al 15 settembre,
l’orario in cui i cittadini possono conferire i rifiuti depositando gli stessi all’esterno della propria
abitazione, stabilendo che tale conferimento avvenga entro e non oltre le ore 6:30 del mattino;
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all’ambiente, all’igiene e alla sanità
pubblica;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “norme in materia ambientale”;
VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16 comma2, come modificato dall’ar. 6
bis della legge 125/2008/ di conversione del D.L. n. 92/2008;
VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 50 del T.U. degli EE.LL, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, ed avvalendosi di tali
poteri per l’adozione urgente dei provvedimenti suddetti, nonché dei poteri conferiti dall’art. 19
del D.Lgs. 152/2006;
RILEVATA la propria competenza e dato pertanto atto che la situazione in essere impone
l’adozione del potere di ordinanza da parte del Sindaco;
Tutto ciò visto, dato atto, considerato, accertato e rilevato;
ORDINA
Che i rifiuti relativi alla frazione organica, alla frazione secca recuperabile, alla carta, cartone,
tetrapak, al vetro e al rifiuto secco non riciclabile “indifferenziato”, per il periodo dal 15 giugno al
15 settembre dovranno essere depositati entro le ore 6:30 del giorno in cui viene effettuata la
raccolta degli stessi, all’esterno del proprio civico;
DISPONE
Che tutti i soggetti preposti per legge provvedano all’osservanza della presente ordinanza, alla
vigilanza, al controllo ed alla contestazione degli illeciti previsti.
Che la presente ordinanza:
a. Sia comunicata al comando della Polizia Locale;
b. Sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, nonché affissa in
formato sintetico per le strade cittadine;
c. Per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in esse adottate, sia
esposta all’Albo Pretorio del Comune e pubblicizzata sul portale informativo dell’Ente, per la
più ampia diffusione possibile.
Ceraso li, 19/06/2017
IL SINDACO
f.to avv. Gennaro Maione

