Ordinanza n. 44

del 16.07.2014

ORDINANZA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

IL SINDACO
CONSIDERATO:
- CHE è stato rilevato in vari punti dell’abitato abbandono di rifiuti di ogni genere, e che tale
attività, in contrasto con le norme riguardanti la tutela dell’igiene e della salubrità, è altresì causa di
disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini;
- CHE si rende necessario avviare una revisione dell’aspetto sanzionatorio applicato a singole
fattispecie di atti vietati al fine di scoraggiare comportamenti di singoli che compromettono l’igiene
e il decoro dell’intero centro abitato.
VISTI:
- il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica”convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008 n. 125;
- l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 6 del citato decreto
legge, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale ;
- VISTO il Decreto legislativo del 3.04.2006 n. 152 “ Norme in materia ambientale”;
- VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 28 del 21.03.2009;
- VISTO l’art. 7/bis del D.L. n. 267/2000;
- VISTA l’ordinanza sindacale n. 87 del 13.12.2004;
- VISTA l’ordinanza sindacale n. 105 del 24.10.2013.
ORDINA
E’ fatto obbligo a tutte le utenze, domestiche e non, ricadenti nelle seguenti vie:
- Quartiere Chiusa;
- Corso Umberto;
- Via Imbriani;
- Via Roma;
- Via Caruso;
- Via S. Badalamenti;
- Via F. Pizzoli;
- Via Don L. Sturzo;
- Via Gorizia;
- Via Venuti;
- Via Artale;
- Via Ten. Cesare Mangiapane;
- Via P. Sbacchi;
- Via Archimede;
- Via F. Orlando;
- Via S. Avellone;
- Via Messina;
- Via Dell’Arco;
- Via G. Orlando;
- Via Q. Sella;
- Via Reg. Margherita;
- Via Sciascia;

- Via L. Pirandello;
- Via Nazionale (tratto compreso tra Via L. Pirandello e Via Imbriani )
- Zona Mulino (strade comprese tra la Via Nazionale e il passaggio a livello)
Al fine di consentire il servizio di raccolta “porta a porta” di disporre i rifiuti in sacchetti ben
chiusi, in modo da evitare che gli animali randagi ne possano spargere il contenuto.
Il conferimento dei sacchetti è consentito dalle ore 6,00 alle ore 8,30, dal Lunedì al Sabato,
escluso la Domenica e i giorni festivi;
Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ai sensi dell’art. 5
del Regolamento di Polizia Municipale.
E’ fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non, ricadenti nella parte di territorio comunale non
servita dal servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, di conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati
avvalendosi dei contenitori stradali (cassonetti) presenti nel territorio comunale: dalla Domenica al
Venerdì, escluso il Sabato, dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.
Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art.
7/bis del D.Lgs. n. 267/00.
E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzo di strutture, collocate anche
temporaneamente, ai titolari di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, siano essi privati o
titolari di esercizi commerciali, che detengano l’area a titolo di concessione o uso temporaneo, di
tenere perfettamente pulito il suolo occupato e l’area circostante per un raggio di 3 metri.
Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ai sensi dell’art. 5
del Regolamento di Polizia Municipale.
E’ fatto obbligo a tutti i produttori ,(negozianti, commercianti, gestori di servizi pubblici, etc.,
di conferire gli imballi di cartone (pulito, ammassato, privo di ogni altra tipologia di rifiuto)
prospiciente il proprio esercizio nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì, escluso la
Domenica e i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 10,00, pronto per il prelievo in modo da
evitarne la dispersione nell’ambiente circostante.
Per la suddetta violazione sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, ai
sensi dell’art. 12 del Regolamento di Polizia Municipale.
E’ assolutamente vietato:
- buttare all’interno delle aiuole rifiuti di ogni genere;
- far penzolare i sacchetti dai balconi delle proprie abitazioni legandole a fili o corde varie;
- buttare i sacchetti dell’immondizia o materiale vario al di fuori dei cassonetti;
Per i rifiuti ingombranti che, per dimensioni sono incompatibili con il contenitore stradale, al fine di
evitare situazioni di degrado per abbandono di rifiuti, l’utente è invitato a contattare il numero
telefonico 091- 8906822 ( Servizi Comunali Integrati RSU s.p.a ATO PA1)
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’albo pretorio online del Comune
e che della stessa sia data ampia pubblicità alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazioni
(locandine, sito internet del Comune) così da intendersi notificata a tutta la cittadinanza.
Il Comando Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.
L’Amministrazione Comunale confida nel senso civico di ogni cittadino affinché, in modo attivo e
responsabile, concorra a rendere il servizio più efficiente, sotto il profilo organizzativo,
dell’igienicità e decoro del paese.
.
IL SINDACO
F.to Avv. Gianni Palazzolo

