COMUNE DI VALMOREA
Prov. di Como
Numero

13

Data
Lì, 10.08.2010
Prot. 4440

ORDINANZA RELATIVA A:

DIVIETO
DI
ABBANDONO
E
DEPOSITO
INCONTROLLATO DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL
SUOLO. DIVIETO DI DEPOSITO DI SACCHETTI
CONTENENTE RIFIUTI DOMESTICI ALL'INTERNO, O
NELLE VICINANZE, DEI CESTINI POSTI LUNGO LE
VIE DEL PAESE, E DIVIETO DI IMMISSIONE DI RIFIUTI
DI QUALSIASI GENERE, ALLO STATO SOLIDO O
LIQUIDO,
NELLE
ACQUE
SUPERFICIALI
E
SOTTERRANEE.

IL SINDACO
PRESO atto che frequentemente si verifica l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul territorio
comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, parte quarta – “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati”;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana per il decoro e la sicurezza dei cittadini;

VIETA
l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi tipologia su tutto il territorio comunale e
l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee, il deposito di sacchetti contenente rifiuti domestici all'interno, o nelle vicinanze, dei cestini
posti lungo le vie del paese.

ORDINA
a tutti coloro che abbandonano e/o depositano all’interno del territorio comunale rifiuti di ogni genere,
di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento ed al ripristino dello stato dei
luoghi entro e non oltre giorni 15 dalla data di notifica dell’avvenuta infrazione, in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa.

DISPONE
-

decorso il termine entro cui provvedere alla rimozione, al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti, il
Sindaco procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate;

-

i contravventori saranno puniti con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 255 del D.Lgs. n.
152/2006;

-

il responsabile di Polizia Locale è incaricato di provvedere al controllo dell’esecuzione della
presente ordinanza, che annulla e sostituisce la precedente ordinanza n. 4 del 21.05.2001 prot. n.
2639;

-

l’annullamento della precedente Ordinanza n. 22 del 02.12.2006 (prot. n. 6085).

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è il
Sindaco.
Dalla Residenza Comunale, lì 10.08.2010

Il SINDACO
(Mauro Simoncini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE

N .......... dei Reg.

data, .................................

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblici a questo Albo pretorio
tenuto dal Messo comunale:

CERTIFICA

che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale dal giorno ……..
............. al giorno

................... .

Il Segretario Comunale
(Massimo Dr. Nessi)

