COMUNE DI SUMIRAGO
PROVINCIA DI VARESE
Settore Tecnico
Servizio LL. PP – Manutenzioni
N. 6246 di protocollo
N. 1108 Registro Ordinanze

ORDINANZA
PER
DISPOSIZIONI
RELATIVE
AL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AL
SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

Premesso che il servizio di raccolta domiciliare attivo sul territorio di Sumirago,
prevede la collocazione di alcuni specifici contenitori, generalmente ad usi familiari
per le case uni e bi-familiari o collettivi per i condomini, nelle aree private
accessorie degli stabili e la loro esposizione a bordo strada solo nei giorni di
raccolta prestabiliti dai relativi calendari annuali;

•

Ritenuto opportuno adottare un apposito provvedimento atto a definire gli obblighi
e divieti degli utenti, al fine di un corretto utilizzo dei contenitori destinati alla
raccolta dei rifiuti urbani e disciplinare le modalità di esposizione a bordo strada
degli stessi;

•

Visto il Titolo X° del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

•

Visto il Regolamento d’Igiene Tipo;

•

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00;

•

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA
1) che tutti i contenitori assegnati adibiti alla raccolta domiciliare “porta a porta “dei rifiuti
urbani, sia differenziati (frazione organica, carta, plastica, vetro), sia indifferenziati
(secco non riciclabile), siano collocati all’interno delle aree private accessorie degli
stabili (cortili e altre pertinenze), ed esposti a bordo strada solo in prossimità dei
passaggi di raccolta secondo le modalità, dalle ore 19,00 dei giorni antecedenti alle
ore 05,30 dei giorni previsti dai calendari annuali distribuiti alla cittadinanza
periodicamente;
2) che i rifiuti siano conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e
trasportarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché
a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie
all’effettuazione della raccolta differenziata programmata;
3) che le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata siano
conferite esclusivamente nei contenitori assegnati o comunque nei luoghi e nel
rispetto delle modalità indicate dall’amministrazione comunale. Tali contenitori non

devono in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da
quello per i quali sono stati preposti;
4) che gli utenti rispettino le disposizioni di cui alla presente ordinanza;

AVVERTE
che le trasgressioni alla presente ordinanza, ove non diversamente punite da altre
leggi o regolamenti speciali, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €
500,00 , la sanzione amministrativa accessoria consistente nel ripristino dello stato dei
luoghi,con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i. ;
che il trasgressore potrà corrispondere la somma applicata nei modi indicati nel
verbale di accertata violazione. Non è consentito il pagamento a mano dell’accertatore;

INCARICA
la Polizia Locale oltre a tutte le forze di Polizia di far osservare la presente ordinanza,
unitamente all’Ufficio Tecnico Comunale, secondo le rispettive competenze.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Lombardia
entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione.
Sumirago lì, 20/08/2008
Il Responsabile del Settore Tecnico
Servizio LL.PP. - Manutenzioni
(Geom Fabio Reho)
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