Comune di Albagiara
PROVINCIA DI OR
_____________

ORDINANZA
N. 1 DEL 27/04/2022
OGGETTO:
Disciplina deposito contenitori di conferimento rifiuti utenze domestiche e non
domestiche.

IL SINDACO
PREMESSO che
•

•

il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha disposto
che i Comuni, nel rispetto del principio 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,
promuovendo il recupero delle stesse;
la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un
prioritario obiettivo dell’Amministrazione comunale di Albagiara, anche in virtù degli obblighi di legge previsti
sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Albagiara il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene
attuato in convenzione con l’Unione dei Comuni Alta Marmilla;
RICHIAMATI il Capitolato Speciale d'Appalto dei Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di
nettezza urbana e servizi informativi con i relativi allegati, in corso di validità, ai quali si fa espresso rimando per le
modalità di esecuzione del Servizio di raccolta a cura dell’appaltatore;
ATTESO che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è
disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
ATTESA la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito provvedimento che
stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferimento dei rifiuti da parte di
tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Albagiara titolate a conferire al servizio pubblico di
raccolta;
RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di conferimento in forma coerente il sistema di raccolta, allo
scopo di preservare il raggiungimento degli indirizzi generali fissati dalle normative statali e recepiti nel sistema di
raccolta introdotto;
VISTO il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii;
VISTO l’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e
delle ordinanze;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
Per le utenze domestiche e non domestiche, con decorrenza dalla pubblicazione del presente
provvedimento, che i rifiuti riposti all’interno degli appositi contenitori debbano essere esposti davanti alla
propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall’Amministrazione e dal gestore del servizio
nei giorni stabiliti indicati nel calendario fornito, dalle ore 21 della sera precedente il ritiro fino ad avvenuto
ritiro, comunque non oltre le ore 12 del giorno del ritiro, devono essere esposti solo ed esclusivamente quelli
indicati dai calendari di conferimento;
INFORMA
1) che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione;
2) le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
3) che l'Ufficio di Polizia Locale e le forze dell’ordine sono incaricate del controllo teso a verificare il rispetto della
presente Ordinanza;
4) che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune.
Albagiara, li 27 aprile 2022

IL SINDACO
Dr. Ing. Marcello Pilloni
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