Il Sindaco
Irgoli 4 agosto 2009

Protocollo n. 3718
Ordinanza n. 23 del 4 agosto 2009

Albo Pretorio
All’Ufficio territoriale del Governo
Alla Questura di
Alla Stazione Carabinieri di
All’Ufficio di Polizia Locale “Unione dei Comuni
All’Ufficio di Polizia Municipale

Sede
Nuoro;
Nuoro;
Irgoli;
Orosei
Sede

OGGETTO: Conferimento e raccolta rifiuti urbani – differenziato e indifferenziati –
Bidoni di conferimento – divieti e prescrizioni –
IL SINDACO
Dato atto:
che questo Comune in associazione con i Comuni di Galtellì, Onifai e Loculi svolge il servizio
porta a porta di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed ingombranti – indifferenziati e differenziati;
che a suo tempo a tutte le utenze sono stati consegnati i bidoni colorati da utilizzare per il
conferimento delle varie frazioni;
riscontrato che in diverse vie del centro abitato i cassonetti colorati di conferimento vengono
posizionati nella pubblica via in maniera fissa, talvolta ancorati a pali o legati tra di loro, con
conseguenti situazioni sgradevoli per il pubblico decoro oltre che causa di esalazioni putride
che ammorbano l’aria rendendola insalubre ed il più delle volte irrespirabile;
ritenuto necessario ovviare a tale situazione;
visto IL T. U. E. L. 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
è assolutamente vietato:
a) posizionare i contenitori di conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati in ore e
modalità diverse da quanto previsto da parte della ditta appaltatrice del servizio e
comunque:
•

tarda serata del giorno precedente la raccolta delle frazioni – dopo le ore 19,00
nel periodo invernale e dopo le ore 22,00 nel periodo estivo –

•

in alternativa la mattina presto prima delle ore 05:00.
DISPONE

che i contenitori vengano ritirati dalla pubblica immediatamente dopo lo svuotamento degli
stessi da parte della ditta addetta al ritiro.
I trasgressori alla presente ordinanza, salvo ogni diversa e più grave responsabilità derivante dalla
violazione di altre norme, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad
€. 500,00 (pagamento in misura ridotta di €. 166,67 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione);

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a rimuovere o cessare immediatamente la condotta
illecita.
La polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell' esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE
Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla
pubblicazione all' albo pretorio del presente provvedimento ai sensi della legge n. 1034/71, o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall' art. 8 e
seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all' albo pretorio del presente atto.
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione ed affissione all' albo pretorio
comunale ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico nei modi di Legge e per i provvedimenti di
competenza verrà trasmessa agli Enti ed Istituzioni in indirizzo..

Il Sindaco
f.to Giovanni Porcu

