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Ordinanza del Sindaco n. 02 del 22/01/2019
prot. n. 598 del 22/01/2019

Oggetto: Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani. Conferimento rifiuti dalle utenze.

Il Sindaco
VISTE:
 le note della Società aggiudicataria del Servizio di Raccolta, Trasporto e Conferimento dei rifiuti
solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con le quali lamenta il
mancato rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze stabilito dalle ore 22.00
alle ore 24.00 del giorno prima della raccolta;
CONSIDERATO:
 che il mancato rispetto dell’orario di conferimento dei rifiuti comporta ritardo di tutto il servizio e degli
scarichi finali essendo gli operatori costretti ad effettuare doppi giri di raccolta;
RITENUTO, pertanto, dover porre rimedio a tale inconveniente;
Visto il Regolamento comunale in materia di Igiene ambientale approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 8 del 28/04/2017;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUOEL;
Visto l’articolo 50 del TUOEL comma 5 che recita “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunità locale.”;
Visto il Testo Unico dell’Ambiente D. lgs. 152/2006 ed in particolare l’articolo 191;
ORDINA
alla cittadinanza il DIVIETO assoluto di conferire i rifiuti fuori dagli orari previsti dal calendario della raccolta
differenziata e, pertanto, di conferire gli stessi solo dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del giorno prima della
raccolta.
AVVERTE
che i rifiuti conferiti al di fuori dell’orario sopra menzionati non saranno prelevati e l’utenza sarà segnalata al
Servizio competente per l’applicazione delle eventuali sanzioni previste per legge.
DISPONE
1) che la presente ordinanza venga trasmessa:
 alla Soc. ECONSULT s.r.l. con sede in Vitulazio (CE) Loc. Tufo III Traversa n.3;
 al Responsabile del Servizio LL.SS.PP.;
 al Responsabile della Polizia Municipale;
 all’Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi.

Il Sindaco
f.to dott. Gaetano Tessitore

